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1. Inquadramento normativo

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito GIS) è uno strumento di programmazione negoziata,

introdotto dalla Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, art. 5 "Attuazione rafforzata: il Contratto

Istituzionale di Sviluppo" e, successivamente, regolamentato a livello legislativo dal Decreto Legislativo n. 88

del 31 maggio 2011, art. 6, nel quale è previsto che il Ministro delegato stipuli, d'intesa con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le

Amministrazioni competenti, un "contratto istituzionale di sviluppo", quale strumento di attuazione della

programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) allo scopo di

imprimere un'accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico nazionale*,

così finanziate, anche in concorso con altre fonti finanziarie, senza nel contempo sacrificare le imprescindìbili

esigenze di controllo, verifica e trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica.

Nel perseguimento di tali scopi, il CIS contiene dunque: l'individuazione puntuale e specifica degli interventi

in cui è articolato l'investimento complessivo e la relativa tempistica (ivi inclusa quella delle sìngole fasi endo-

procedimentali autorizzative), assumendo il rispetto dei cronoprogrammi quale elemento essenziale; i

fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e gestionale dell'intera opera;

l'indicazione dei reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatorio, per i casi di

inadempimenti e fatti imputabili, e la possibilità dì attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di

monitoraggio, valutazione e verifica.

Ad oggi, sono stati stipulati 3 Contratti istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviarie, previsti dalla

Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 :

1. Direttrice ferroviaria Napoli-Barì-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);

2. Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012);

3. Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013).

Ogni CIS si compone dell'Intesa, con la quale le Parti sottoscrittrici si obbligano ad adempiere tutti gli

obblighi previsti nel Contratto e a partecipare ai relativi organismi di governance, e del Contratto vero e

proprio (articolato e allegati tecnici).

Nell'esperienza sin qui fatta, ciascuna Intesa che ha preceduto ciascun CIS è stata sottoscritta dal Ministro

delegato per la Coesione Territoriale (che sovrintende alle attività di coordinamento e vigilanza sul

complessivo processo di attuazione del Contratto) e dai Ministri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture

e Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Beni e delle Attività Culturali; mentre i

CIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) sono stati firmati da: Ministro delegato per la Coesione

Territoriale, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti di Regione di volta in volta interessati, da

un lato, e i concessionari nazionali Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dall'altro.



2. Strumenti di governance

Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88 demanda, ai sensi dell' art.6, comma 5 del medesimo, il coordinamento e la

vigilanza sull'attuazione dei contratti al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, compiti che,

alla luce delle disposizioni normative più recenti sono ora di competenza dell'Agenzia per la Coesione

Territoriale (istituita dal D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125)

nell'ambito della quale si riconduce anche il ruolo del Responsabile Unico del Contratto (RUC).

Al RUC sono conferiti compiti di coordinamento, vigilanza e verifica sul complessivo processo di attuazione

del medesimo CIS, nonché poteri di impulso e accertamento dì responsabilità, con conseguente potere di

iniziativa per l'irrogazione di eventuali sanzioni ovvero l'attivazione di procedimenti propedeutici all'esercizio

di poteri sostitutivi.

Ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali coinvolte e gli stessi concessionari nominano, altresì, un

Referente Unico di Parte (RUP), con ii compito di assicurare il coordinamento interno alle rispettive

organizzazioni, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi di competenza, relazionandosi all'uopo con

i responsabili di procedimento.

Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il Responsabile del*
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Contratto di Programma RFI, compongono il Comitato di

Attuazione e Sorveglianza (CAS), che si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni

qualvolta il RUC lo ritenga necessario, al fine di: verificare l'andamento dei rispettivi CIS; intervenire per

superare le criticità; proporre all'Autorità Politica delegata per la Coesione Territoriale e, quindi, al Comitato

di Coordinamento, eventuali iniziative di adeguamento finanziario, realizzativo e temporale degli interventi.

Il Comitato di Coordinamento, composto dai sottoscrittori del CIS e dell'Intesa, si riunisce di norma ogni due

anni e, quando necessario, anche in via straordinaria.

Completano il quadro della "governance" del CIS:

- rUVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), ora NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo)

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che esegue verifiche semestrali sullo stato di attuazione

degli interventi inseriti nei CIS e, nella qualità di autorità di audit, verifiche sulla regolarità della

spesa; il NUVEC redige annualmente un rapporto sull'attività svolta (Rapporto annuale di verifica) ad

uso del RUC;

- l'UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), ora NUVAP (Nucleo di Valutazione degli

Investimenti Pubblici) del Dipartimento per le politiche di coesione, responsabile delle valutazioni di#

efficienza dell'investimento.



3. Obiettivi della relazione annuale

L'articolo 8, comma 2, lett. j), dei Contratto prevede che il RUC predisponga per l'Autorità Politica delegata,

per la successiva presentazione al CIPE, previa approvazione dei rispettivi Comitati di Attuazione e

Sorveglianza, una relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali

ritardi e le inadempienze a carico delle Parti.

In esecuzione di tale adempimento, la presente relazione relativa all'anno 2014 (la seconda per il CIS in

oggetto) è articolata nelle seguenti sezioni:

- introduzione sulla governance del CIS e sui recenti cambiamenti normativi;

- presentazione generale del CIS e dello stato dell'arte al 31/12/2014 con riferimento alle fonti finanziarie,

all'avanzamento della spesa e alle eventuali rimodulazioni del piano economico, con un confronto

rispetto a quanto realizzato alla stipula del contratto e nell'anno precedente (2013);

- stato di avanzamento dei singoli interventi.

Le fonti utilizzate sono le seguenti:

- dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati^ del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
economica ora Agenzia per la Coesione Territoriale, alla data del 31 dicembre 2014, con proiezione al

28/02/2015;

- corrispondenza intercorsa tra il RUC, il soggetto attuatore RFI e i RUP delle singole Amministrazioni

pubbliche;

- risultanze delle riunioni tecniche e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza; . •

- rapporti di verifica del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Per i CIS Napoli - Bari - Lecce/Taranto e Messina - Catania - Palermo, tali fonti sono integrate con le

informazioni raccolte sul territorio e attraverso le interlocuzioni con le varie istituzioni a livello locale e

centrale dai Referenti perle Relazioni Socio-Istituzionali (RRI) di Invitalia S.p.A., società in house incaricata^
dal RUC delle attività di assistenza tecnica su tutti i CIS finora sottoscrìtti.

La presente relazione sarà sottoposta per la relativa approvazione al Comitato di Attuazione e Sorveglianza,

come previsto dall'art. 7 comma 4 lett. e).

^SistemaGestione Progetti (SGP).

^Convenzione DPS- invitalia del 3 agosto 2012, registrata alla Cortedei Conti ri1 gennaio 2013, a valeresulle risorse FSC dedicate
ex Delibera CIPE n. 62/2011.
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4. Il ruolo del Responsabile Unico del Contratto

Il coordinamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all'articolo 8, comma 1, spetta al

Responsabile Unico del Contratto (RUC), individuato nella persona del Direttore prò tempore della Direzione

Generale per la Politica Regionale Unitaria del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, ora

Agenzia per la Coesione Territoriale. Le competenze sono:

- coordinare il processo complessivo di attuazione del contratto;

acquisire dai Referenti Unici delle Parti informazioni utili all'attuazione del CIS;

assumere specifiche iniziative in caso di ritardi e inadempienze;

- sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni delle soluzioni progettuali

e/o dei finanziamenti;

- attivare strumenti e iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse al'

programma di interventi.

Nell'ambito della sua attività, il RUC opera a stretto contatto con il soggetto attuatore, nonché con le

istituzioni centrali e locali di volta in volta coinvolte, assicurando e promuovendo un costante confronto per il

tramite delle proprie strutture .

Il coordinamento del rapporto tra il territorio e i soggetti istituzionali è demandato ad una specifica

professionalità, operativa sui CIS Napoli - Bari - Lecce/Taranto e Messina - Catania - Palermo, individuata

nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica prestata da Invitalia S.p.A. al RUC, quale Referente delle

Relazioni Socio-Istituzionali (RRI).

In merito alle azioni di comunicazione, definite nei Piani della Comunicazione e già approvate dai Comitati dì

Attuazione e Sorveglianza, è stato attivato, a partire dal mese di maggio 2014, il "Portale OpereCis",

realizzato e gestito da Invitalia S.p.A. nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica sopra citate.

Il Portale presenta aggiornamenti costanti sullo stato di attuazione dei CIS e di ogni singolo intervento, con

l'obiettivo dì consentire ai cittadini di informarsi e di approfondire le tematiche relative alla realizzazione delle

opere ferroviarie e stradali in termini di avanzamento progettuale e di qualità della spesa sostenuta.»

All'interno del Portale sono contenute infatti informazioni sulle tempistiche e sui costi degli interventi,

unitamente ad aggiornamenti costanti delle news provenienti dal territorio, dalla rassegna stampa dei

principali quotidiani nazionali e locali. Tutto ciò è parte integrante di un sistema volto alla massima

trasparenza e alla partecipazione collettiva nei processi di realizzazione di tali opere, connotate da un

elevato livello di strategicità. In sinergia con le altre istituzioni partecipanti al CIS, si opererà un percorso

finalizzato a consentire la condivisione e a rendere vicendevolmente fruibili le informazioni relative alla

realizzazione di tali opere presenti sui rispettivi portali web.



5. Il Commissario nominato ai sensi dei D.L. n. 133/2014 (L. n.164/2014)

In base al Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (art. 1, c. 1), cosiddetto "Sblocca Italia", poi

convertito in legge n.164 dell'11 novembre 2014 (art. 1, c. 1), l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello

stato Italiane S.p.A., è stato nominato Commissario per la realizzazione di alcune delle opere relative alle

tratte ferroviarie Napoli - Bari e Palermo - Catania - Messina, per la durata dì 2 anni, incarico eventualmente

rinnovabile con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze. .

Il Commissario, operando nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei prìncipi generali dell'ordinamento

giurìdico e della normativa europea, deve provvedere al compimento dì tutte le iniziative finalizzate alla

realizzazione delle opere e assicurare le condizioni per l'avvio dei lavori entro il 31/10/2015 11 citato D.L. .,

convertito in L- 164/2014 disciplina anche i poteri, ì compiti e le responsabilità del Commissario in merito

all'iter procedurale per l'approvazione dei progetti e l'avvio dei lavori, con la possibilità di adottare anche

provvedimenti dì urgenza, e alle attività amministrative e di rendicontazione annuale delle spese.

Al Commissario compete l'approvazione dei progetti previa acquisizione delle pronunce delle^

amministrazioni competenti per materia i cui pareri devono essere acquisiti entro i termini stabiliti dalla

norma stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è la struttura tecnica di cui si avvale il Commissario:

infatti RFI è la naturale Stazione appaltante e Committente degli interventi oggetto delle competenze del

Commissario.



6. I Contratti Istituzionali di Sviluppo a confronto

Al fine di avere un quadro complessivo sull'andamento dei tre GIS relativi alla realizzazione delle direttrici

ferroviarie da un punto di vista economico - finanziarlo, e procedurale - amministrativo, si presentano di

seguito alcune tabelle comparative relative alla dimensione finanziaria ed economica e all'avanzamento

della spesa e si riportano le principali informazioni relative allo stato di avvio dei lavori dei tre GIS.

Tabella comparativa Costi, Finanziamenti e Avanzamento spesa

Costo Vita Intera Opera*

Costo Attività Finanziata*

Avanzamento della Spesa*

% Avanzamento della

Spesa"

7.116.027.932

3.532.027.932

552.176.899

15,63%

5.106.064.929 504.000.000

2.426.040.486 504.000.000

975.320.853 126.332.336

40,20% 25,07%

•Fonte: Allegato 1 a! Contratto

"Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2014

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il GIS Salerno - Reggio Calabria risulta avere una copertura

finanziaria totale; il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto dispone della copertura totale per 21 interventi

mentre 2 interventi sono finanziati fino alla Progettazione Definitiva; il GIS Messina - Catania - Palermo

dispone del finanziamento totale per 11 interventi, per 2 interventi è prevista la copertura finanziaria fino alla'

Progettazione Definitiva e per 1 intervento è finanziato solo lo Studio dì fattibilità.

Il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto rappresenta l'investimento di maggior rilevanza, con un Costo Vita

Intera Opera (CVI) pari a 7.116 min di euro, seguono il GIS Messina - Catania - Palermo, con un GVI pari a

5.106 min di euro e il GIS Salerno - Reggio Calabria, con un GVI pari a 504 min di euro.

L'avanzamento della spesa^, al 31 dicembre 2014, presenta una percentuale maggiore per il GIS Messina -

Catania - Palermo rispetto agli altri due GIS, con un costo realizzato pari al 40,20%. Il GIS Salerno-Reggio

Calabria presenta una percentuale di avanzamento pari al 25,07%, mentre il GIS Napoli-Bari-Lecce-Taranto

registra una percentuale pari al 15,63%.

La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e ilCosto attività finanziata.



Tabella comparativa Interventi per tipologia

N. Interventi infrastrutturali 10 8 1 1

N. Interventi Tecnologici 13 6 4
,

Totale Interventi 23 i j
5

Il GIS con il maggior numero di interventi è il Napoli - Bari - Lecce - Taranto, con un totale di 23 interventi,

di cui 10 infrastrutturali e 13 tecnologici, segue il GIS Messina - Gatania - Palermo, con 14 interventi (di cui 8

infrastrutturali e 6 tecnologici) ed il GIS Salerno - Reggio Galabria, con 5 interventi (di cui 1 infrastruttura^ e

4 tecnologici).

Tabella comparativa Interventi in Esecuzione Lavori . '

N. Interventi in Esecuzione

Lavori
8

L'avanzamento dei tre GIS, al 31 dicembre 2014, evidenzia che gli interventi per i quali è stata avviata la

fase di Esecuzione Lavori sono 8 per il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto, 5 per il GIS iVIessina - Gatania -

Palermo e soltanto un intervento per il GIS Salerno - Reggio Galabria'*.

* Interventi in Esecuzione Lavori: GIS NA-BA-LE-TA ID34/1, ID729, ID774, IO779, ID780, ID785, ID852, ID855; GIS ME-CT-PA ID

133, ID 793, ID 988, ID 989, ID 990; GIS SA-RG ID 714, ID 623 (l'ID 623 risulta in fase di esecuzione lavori ma alcuni sottoprogetti sono

ancora in fase di progettazione esecutiva).
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Interventi in Linea

Interventi non in Linea

(di cui al D. L. 133/2014)

Interventi non in Linea

(con riprogrammazioni)

Interventi non in Linea

(da riprogrammare)

Totale Interventi

Tabella comparativa Stato Interventi

10 13

13

23 14 42

Per quanto riguarda la tempistica prevista, si registra che soltanto 13 interventi (su 42 interventi totali)

risultano in linea con il cronoprogramma previsto da contratto, mentre I rimanenti presentano ritardi ovvero

esigenze di riprogrammazione delle attività.

Le principali criticità riscontrate nei GIS, che hanno causato slittamenti nei tempi di realizzazione e

completamento delle opere, sono riconducibili a;

1. allungamento dei tempi relativi agli iter autorizzativi per l'acquisizione di specifici pareri da parte delle

diverse amministrazioni competenti;

2. complessità della concertazione territoriale e socio/istituzionale per la condivisione delle soluzioni

progettuali;

3. rimodulazione delle fonti di finanziamento ed esigenze legate alla parziale copertura finanziaria di

alcuni interventi:

4. fasi contrattuali relative ai soggetti appaltatori (risoluzioni per inadempimento, rimodulazioni per

variazioni nell'esecuzione derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili).
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7. Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice

ferroviaria "Napoli - Bari - Lecce -Taranto"

Il Contratto Istituzionale dì Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce -

Taranto, inclusa la linea Potenza - Foggia, è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la

Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia,

Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra

Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attività

Culturali.

Il Contratto ha un valore complessivo di 7,116 miliardi di euro, dei quali 3,532 miliardi già provvisti di

copertura finanziaria; il fabbisogno residuo, pari a 3,584 miliardi di euro, corrisponde al costo delle attività

non finanziate all'atto della stipula del contratto, riconducibili a due interventi, per i quali la copertura

finanziaria disponibile è limitata alla fase di progettazione definitiva^

L'opera ferroviaria si inserisce nell'ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri

e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con l'obiettivo di

migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico. L'infrastruttura collega i principali poli

industriali del territorio e prevede anche le realizzazioni di piastre logistiche a Foggia e nel beneventano..Il-

ripristino della bretella di raccordo fra le linee ferroviarie Foggia - Bari e Foggia - Napoli consente inoltre di

eliminare il transito, la sosta e la movimentazione dei treni merci, all'interno della stazione di Foggia,

salvaguardando la sicurezza di cittadini, passeggeri ed operatori.

Il CIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto è parte integrante del Core Network Corridor "Scandinavia -

Mediterraneo", il cui tracciato unisce i paesi del Nord con quelli del Sud Europa. La realizzazione del doppio

binario e la velocizzazione su tutte le tratte hanno l'obiettivo di uniformare tale direttrice ferroviaria agli

standard europei.

Gli interventi previsti nel CIS consentiranno quindi l'aumento della capacità infrastrutturale, il miglioramento

delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari finalizzati a garantire l'incremento dei flussi di traffico e a

facilitare l'accessibilità della clientela alla modalità ferroviaria, con una diminuzione dei tempi di percorrenza

per la tratta Napoli - Bari - Lecce.

®ID 770 - Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano e ID 771 - Raddoppio Apice - Orsara.
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CIS prevede la realizzazione di 23 interventi^, dicui 10 infrastrutturali e 13 tecnologici.

Classificazione Interventi per tipologìa

ID Titolo Progetto Titolo Sottoprogetto Infì'astrutturati Tecnologici

34/1 Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento
Sottoprogetto 1 - Adeguamento a standard e
razionalizzazione impianti

/

34/2 Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento
Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, rettifiche di
tracciato, soppressione P.L. e
consolidamento sede

/

729
Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico
Caserta - Foggia

Raddoppio Cervaro-Bovino /

761 Completamento SCC Adriatica Completamento SCC Adriatica /

769

Itinerario Napoli - Bari; Velocizzazione e
raddoppio Cancello - Benevento e Bretella di
Foggia

Velocizzazione e Raddoppio Cancello-Frasso
Telesino

/

770
Itinerario Napoli • Bari "Raddoppio Frasso
Telesino-Vitulano"

Velocizzazione e Raddoppio Frasso Telesino
- Benevento

/

771
Itinerario Napoli - Bari; Raddoppio Apice
Orsara

Raddoppio Apice Orsara /

774
Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a
Foggia)

Ripristino itinerario merci Na - Ba (a Foggia) /

779 SCC Bari-Taranto
Progettazione e realizzazione SCC Bari-
Taranto

/

780 Sistemazione Nodo di Bari; ACC Bari PN ACC Bari Parco Nord /

785 Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto
Raddoppio In variante tratta Bari S. Andrea-
Bltetto

/

788
Interventi sulla lìnea Cancello-Napoli per
integrazione con linea AV/AC

Interventi sulla linea Cancello-Napoli per
Integrazione con linea AV/AC /

®L'allegato 1 al CIS prevede 22 interventi, all'interno dei quali l'intervento "Ammodernamento della Linea Ferroviaria Foggia-Potenza" è
suddiviso in due sotto - progetti (cfr. allegato 3 del CIS)
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843

Titolo Progetto Titolo Sottoprogetto

Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare) Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare)

Velocizzazione delia linea Napoli-Bari Velocizzazione della linea Napoli-Bari

Nodo di Napoli; ACC di Napoli Centrale ACC di Napoli Centrale

Velocizzazione della linea Bari-Lecce Velocizzazione della linea Bari-Lecce

Completamento attrezzaggio Bari-Taranto
Completamento attrezzaggio della linea Bari-
Taranto

Nodo di Bari; sistemazione PRG e nuovo

ACC stazione Bari
ACC Bari Centrale

PRG e ACC Lecce PRG e ACC Lecce

SCC Bari-Lecce
Progettazione e realizzazione SCC Bari-
Lecce

Nodo di Napoli; potenziamento capacità Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli

Nodo dì Napoli; potenziamento tecnologico-
ulteriore fase

Potenziamento Tecnologico Nodo di Napoli -
ulteriore fase

Raddoppio Pescara-Bari; tratta Ripalta-
Lesina

Raddoppio Termoli - Lesina; tratta Ripalta
Lesina

Infrastrutturaiì

/



7.1 Fonti Finanziarie

La copertura finanziarla^ del CIS è riportata nella tabella seguente:

Progetto

ID 34/1 - Linea Potenza - Foggia -
Ammodernamento

ID 34/2 - Linea Potenza - Foggia -
Ammodernamento

ID 729 - Potenziamento Infrastrutturaie

e tecnologico Caserta - Foggia

Sottoprogetto

Sottoprogetto 1 - Adeguamento a
standard e razionalizzazione impianti

Sottoprogetto 2 - Elettrificazione,
rettifiche di tracciato, soppressione
P.L. e consolidamento sede

Raddoppio Cervaro-Bovino

ID 761 - Completamento SCC Adriatica Completamento SCC Adriatica

ID 769 - Itinerario Napoli - Bari: Velocizzazione e Raddoppio Cancello-
Velocizzazione e raddoppio Cancello -
„ . . I. r- Frasso TelesinoBenevento e Bretella di Foggia

ID 770 - Itinerario Napoli - Bari Velocizzazione e Raddoppio Frasso
"Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano" Telesino - Benevento

ID 771 - Itinerario Napoli - Bari:
Raddoppio Apice Orsara

ID 774 - Ripristino itinerario merci
Napoli - Bari (a Foggia)

ID 779 - SCC Bari - Taranto

ID 780 - Sistemazione Nodo di Bari;
ACC Bari PN

ID 785 - Raddoppio Bari S. Andrea-
I Bitetto

Raddoppio Apice Orsara

Ripristino itinerario merci Na - Ba (a
Foggia)

Progettazione e realizzazione SCC
Bari-Taranto

ACC Bari Parco Nord

Raddoppio in variante tratta Bari S.
Andrea- Bitetto

Fonti di Finanziamento

Fonti di Finanziamento

Costo Fondo Risorse da
Totale 1-sggs Sviluppo riduzione Risorse

Obiettivo Coesione cofinanz. liberate

(FSC) comunitario

2.676,0

Risorse

ammesse

UE

^ Fonte: RapportoAnnuale diVerifica - Anno 2014 (NUVEC) redatto ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CIS.

Totale
Altrefonti Finanziamenti
finanziarie



Progetto Sottoprogetto

ID 788 - Interventi sulla linea Cancello-

Napoli per integrazione con linea
AV/AC

Interventi sulla linea Cancello-Napoli
per Integrazione con linea AV/AC

ID 798 - Bari Sud (Bari centrale-Bari
Torre a Mare)

Bari Sud (Bari centrale-Bah Torre a
Mare)

ID 801 - Velocizzazione della linea

Napoli-Bari
Velocizzazione della linea Napoli-Bari

ID 839 Nodo di Napoli; ACC di Napoli
Centrale

ACC di Napoli Centrale

ID 641 - Velocizzazione della linea
Bari-Lecce

Velocizzazione della lìnea Barì-Lecce

ID 842 - Completamento attrezzaggio
Bari-Taranto

Completamento attrezzaggio della
linea Bari-Taranto

IO 843 - Nodo di Bari: sistemazione

PRG e nuovo ACC stazione Bari
ACC Bari Centrale

ID 844 - PRG e ACC Lecce PRG e ACC Lecce

ID 852 - SCC Bari-Lecce
Progettazione e realizzazione SCC
Bari-Lecce

ID 855 - Nodo di Napoli: potenziamento
capacità

Potenziamento Tecnologico Nodo di
Napoli

ID 856 - Nodo di Napoli: potenziamento
tecnologico- ulteriore fase

Potenziamento Tecnologico Nodo di
Napoli - ulteriore fase

ID 982 - Raddoppio Pescara-Bari; tratta
Ripalta-Lesina

Raddoppio Termoli - Lesina; tratta
Ripalta Lesina

Totale

Dati in mi ioni di euro

Fonti di Finanziamento

Fondo Risorse da p.
Sviluppo riduzione Risorse Altre fonti
Coesione cofinanz. liberate finanziarie

8,0

290,8 I 150,9

Totale

Finanziamenti

3.523,0



Si registra la modifica delle fonti di finanziamento per alcuni interventi, a seguito dell'adesione del PON Reti

e Mobilità 2007 - 2013 al Piano di Azione e Coesione (PAC), attraverso una riduzione del tasso di'

cofinanziamento nazionale, senza alcuna variazione dell'importo dei fondi assegnati la cui entità è stata

confermata®.

Gli interventi che hanno aderito al PAC sono i seguenti:

- ID 779 SCC Bari - Taranto: Costo 30 min di euro; riduzione risorse da PON Reti e Mobilità per 6

min di euro e adesione al PAC per 6 min di euro;

- ID 780 Nodo di Bari (ACC Bari P.N.): Costo 159,6 min di euro; riduzione risorse da PON Reti e

Mobilità per 12 min di euro e adesione al PAC per 12 min di euro;

- ID 785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto: Costo 219,8 min di euro; riduzione risorse da PON Reti

e Mobilità per 76 min di euro, adesione al PAC per 68 min di euro e copertura da Contratto di

Programma di RFI per ulteriori 8 min di euro;

- ID 855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità: Costo 77 min di euro rideterminato in sede di

approvazione della Scheda Grande Progetto dalla UE in 68 min di euro; riduzione risorse da PON

Reti e Mobilità per 54 min di euro, adesione al PAC per 45 min di euro.

11 Decreto del 28 ottobre 2014 dell'Autorità di gestione del PON Reti e Mobilità 2007-2013 ha come di-

seguito riportato ridefinito l'assegnazione delle risorse:

ID 779 SCC Bari - Taranto: Costo 30 min di euro; riduzione risorse da PON Reti e Mobilità per 6 min di euro

e attribuzione a PON 2014-2020 per 6 min di euro

ID 780 Nodo di Bari (ACC Bari P.N.): Costo 159,6 min di euro; riduzione risorse da PON Reti e Mobilità per

12 min di euro e attribuzione a PON 2014-2020 per 12 min di euro

ID 785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto: Costo 219,8 min di euro; riduzione risorse da PON Reti e

Mobilità per 76 min di euro e attribuzione a PON 2014-2020 per 68 min di euro

ID 855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità: Costo 77 min di euro rideterminato in sede di approvazione

della Scheda Grande Progetto dalla UE in 68 min di euro; riduzione risorse da PON Reti e Mobilità per 59,6

min di euro e attribuzione a PON 2014-2020 per 59,6 min di euro.

Complessivamente, come evidenziato nella Tabella "Fonti di finanziamento" ,a fronte di una iniziale

riduzione delle Risorse ammesse UE pari a 148 min di euro (da 298,9 a 150,9 min di euro), le Risorse da

riduzione cofinanziamento comunitario vengono incrementate di 131 min di euro (da 505,0 a 636,0 min di

euro), ulteriori 8 min di euro sono individuati all'interno del Contratto di Programma di RFI (da 1.416,4 a'

1.424,4 min di euro) e 9 min di euro vengono assorbiti dalla rideterminazione dell'intervento ID 855 - Nodo

di Napoli: potenziamento capacità. Per tale intervento, in sede di disamina della Scheda Grande Progetto, la

UE ha ritenuto che, a fronte del valore indicato pari a 77 min di euro, corrispondente al costo vita intera

opera, si dovesse procedere alla riduzione del cofinanziamento a carico del PON Reti e Mobilità 2007 -

Fonte: Rapporto Annuale di Verifica - Anno 2014 (NUVEC) redatto ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CIS.
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2013, portandolo a circa 68 min di euro. RFI ha informato di avere in corso una diversa copertura finanziaria

della quota residua di circa 9 min dieuro^.

Successivamente i 131 min di euro posti in salvaguardia temporanea sul PAC sono stati trasferiti sul PON

2014/2020 con Decreto del 28 ottobre 2014 dell'Autorità di gestione del PON Reti e Mobilità 2007-2013 che

ha inoltre ulteriormente ridotto la quota ammessa UE sull'intervento Nodo di Napoli potenziamento capacità

a 8.4 milioni di euro ponendo complessivamente 59.6 min di euro a carico del PON 2014/2020.

E' da evidenziare infine che la Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013 ha individuato ulteriori coperture

finanziarie, ricomprese nel Contratto di Programma di RFI, per le quali il Comitato di Attuazione e

Sorveglianza (GAS) dovrà valutare la proposta di inclusione nel GIS. Si tratta, in particolare, delle seguenti

risorse finanziarie;

721 min di euro per la realizzazione di un primo lotto costruttivo dell'ID 771 Raddoppio Apice-Orsara;

- quota parte dei 350 min di euro, previsti per la tratta "Bologna - Lecce", per la riperimetrazione degli

interventi ID 801 Velocizzazione Napoli - Bari e ID 841 Velocizzazione Bari - Lecce.

7.2 Stato di avanzamento del GIS

Al momento della stipula del contratto (2 agosto 2012), il CIS registrava la seguente situazione:

- Numero interventi per i quali era stata già avviata parte dell'attuazione dell'iter di

progettazione e/o realizzazione: 13^°;

- Costo complessivo già realizzato^ :̂ € 383.041.000

- Percentuale diavanzamento iniziale^^: 10,84%

Al 31 dicembre 2014, il costototale realizzato^^ dal CIS risulta pari a € 552.176.899.

L'avanzamento della spesa è del 15,63%^^.

Il Costo realizzato nel 2014 è pari a € 75.720.648,93, mentre il Costo realizzato nel 2013 è stato pari a €

57.603.875,56.

Il Costo totale previsto dal contratto per l'anno 2014 è pari a € 225.964.000,00, la differenza tra quest'ultimo

e il Costo realizzato nell'anno 2014 (pari a € 150.243.351) è stata attribuita agli anni successivi dì durata del

contratto.

° Inbase all'ultima comunicazione n. 224 del6 marzo2014, RFI infomrta che tale progetto è stato inserito tra gli interventi postia cavallo
in "salvaguardia temporanea" a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC), per un importo di 45 min di euro.

" Come risulta nell'Allegato 3 al Contratto sono: ID 729, ID 761, ID 769,ID 770, ID 771, ID 779, ID 780, ID 785.ID 788, ID 798, ID
852, ID 855, ID 892 che, già alla stipula del Contratto, presentano un costo realizzato.

^Mn temnini dispesa realizzata antecedentemente allafirma del contratto. Fonte"Schede Intervento" Allegato 3 al contratto.

la percentuale della spesa già realizzata al momento della sottoscrizione del contratto, data dal rapporto tra i costi realizzati
alla stipula sul totale delle attività finanziate (costo delle attività finanziate).

" Fonte: datiSGP al monitoraggio del 31/12/2014.

" La percentualedi avanzamento della spesa è data dal rapporto tra ilCosto realizzato e ilCosto attività finanziata.
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Rispetto al piano dei costi previsto dai contratto, sono state effettuate alcune rimodulazioni nel corso del

2014 in base ai costi realizzati negli anni 2013 e 2014 e allo stato di avanzamento degli interventi.

15
Piano del Costì al 31/12/2014

GIS NA - BA - LE - TA Piano economico

Anni
Costo totale da

contratto
^ Costo totale* Costo realizzato|̂ |

2012 e precedenti 415.497.000 418.852.374 418.852.374

2013 173.538.000 57.603.876 57.603.876

2014 225.964.000 75.720.649 75.720.649

2015 286.976.000 140.919.679

2016 176.116.000 347.014.970

2017 236.391.932 399.257.656

2018 346.650.000 372.909.102

2019 446.130.000 408,610.000

2020 413.870.000 472.447.621

2021 387.520.000 398.581.893

2022 303.960.000 335.244.472

2023 73.055.000 104.865.640

Totale 3.485.667.932 3.532.027.931 552.176.899

Dati SGP al monitoraggio del 31/12/2014

Il Piano dei Costi al 31/12/2014 riporta alla voce Costo totale da contratto i piani dei costi annuali degli interventi, cosi come definiti

nell'Allegato 3 al Contratto. Come riportato nell'Allegato 3 al Contratto, l'intervento ID771 ha un piano dei costi annuale definitosolo fino

al 2012 (per un importo inferiore al costo totale dell'intervento).
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Costo totale da contratto

• Costo totale'

• Costo realizzato*

Relativamente alia fase proceduraie degii interventi del CIS al 31/12/2014, si rileva la seguente situazione:

Fase proceduraleattuale^^ al 31/12/2014

||Fas^roceduraj^ttual^^ l^^umer^ntervent

Progettazione Preliminare 5

Progettazione Definitiva 6

Progettazione Esecutiva 4

Esecuzione Lavori 8

Totale Interventi 23

Fonte SGP: per ogni progetto la Fase procedurale attuale si riferisce alla fase procedurale in corso se esistente (nel caso siano
presenti più fasi "in corso" viene considerata la prima fase dell'iter procedurale), all'ultima fase conclusa se non ci sono fasi in corso, alla
prima fase procedurale che si prevede di attivare se non ci sono né fasi in corso né fasi concluse.
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Dai cronoprogrammi al 31 dicembre 2014, emerge il seguente quadro sullo stato di avanzamento degli

interventi:

10 interventi in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto; . *

6 interventi non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (di cui al D. L. 133/2014);

4 interventi non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni);

3 interventi non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare).

Interventi in Linea

Interventi non In Linea

(di culaio. L 133/2014)

Interventi non in Linea

(con rìprogrammazionl)

Interventi non in Linea

(da riprogrammare)

Stato dì avanzamento degli Interventi al 31/12/2014

n. Interventi

34/1 i ZAi2 774 779 780

10

785 842 844 852 856

729 769 770 771 ! 788 798

761 839 843 855

801 841 < 982

Le principali criticità riscontrate nel GIS, che hanno causato slittamenti nei tempi di realizzazione e

completamento delle opere, sono riconducibili a:

- endoprocesso amministrativo (interno alle Amministrazioni centrali e regionali competenti), in

particolare:

- allungamento dei tempi relativi alle fasi di valutazione e pubblicazione delle delibere CIPE di

approvazione delle progettazioni preliminari e definitive; in tali casi, la pianificazione delle

attività, effettuata considerando i termini ordinatori previsti a livello normativo, si è dimostrata

lontana dai tempi effettivi di realizzazione;

- concertazione istituzionale: convocazione delle Conferenze dei Servizi e confronto con gli

enti territoriali coinvolti e con i soggetti interferiti per l'acquisizione dei relativi pareri e la

condivisione delle soluzioni progettuali;

- fonti finanziarie, in particolare:

- rimodulazione delle fonti di finanziamento sia per gli interventi già finanziati che per quelli

ancora privi di copertura finanziaria;
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- fasi contrattuali: risoluzione contrattuale per gravi inadempienze del soggetto appaltatore, variazioni

nell'esecuzione delle opere derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili (quali, gara deserta,

rinvenimento di contaminanti nell'area dell'intervento, ritrovamenti archeologici).

In particolare, con riferimento agli interventi non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto si

segnala che:

6 interventi (ID 729 Raddoppio Cervaro-Bovino, ID 769 Velocizzazione e Raddoppio Cancello-Frasso'
Telesino, ID 770 Itinerario Napoli - Bari. Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano, ID 771 Raddoppio Apice

Orsara, ID 788 Interventi sulla linea Cancello-Napoli per integrazione con linea AV/AC, ID 798 Bari Sud:

Bari centrale - Bari Torre a Mare) ricadono nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1

del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n. 164/2014; per tali interventi, l'Ordinanza n. 5 del

11/03/2015 del Commissario approva il "Programma generale delle attività per singolo progetto

ferroviario" come indicate nei Gantt, allegati alla stessa, che pianificano le attività degli interventi ai sensi

dell'art. 1, comma 4 della L. n. 164/2014, con un nuovo iter procedurale definito dal Commissario in base

ai poteri ad esso conferiti e al fine di avviare i lavori entro il 31/10/2015;

- l'intervento ID 855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità nel 2014 ha subito ulteriori ritardi dovuti

all'allungamento dei tempi delle attività negoziali (verifica offerte anomale);

- 2 interventi (ID 801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari e ID 841 Velocizzazione della linea Bari-

Lecce) necessitano di una ripianificazione in quanto, in fase di Progettazione Definitiva, RFI ha proposto

una nuova perimetrazione delle tratte su cui attuare le opere di velocizzazione;

- l'intervento ID 785 Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto, ancorché in linea con il cronoprogramma previsto

da contratto, registra un rallentamento nell'attività produttiva dovuto ad alcuni ritrovamenti archeologici,

(ipogeo) e alle difficoltà finanziarie dell'impresa costruttrice;

- l'intervento ID 839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale, presenta ritardi a causa del rinvenimento di

contaminanti nell'area prevista per le fondazioni di un nuovo fabbricato dove sarà alloggiato l'apparato

ACC, a causa dei quali è stato necessario redigere un Piano di caratterizzazione delle terre e rocce da

scavo, che ha subito uno slittamento nella fase approvativa da parte degli enti competenti;

l'intervento ID 843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC stazione Bari: è stata ripianificata la

data di fine esecuzione dei lavori per tenere conto dell'effettivo conclusione dell'intervento collegato ID

798 Bari Sud, mentre l'attivazione di prima fase dell'apparato ACC è stata prevista in anticipo rispetto

alla data contrattuale (2018).

Gli interventi oggetto delle procedure di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n.

164/2014, sono stati pianificati con l'Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015 che presenta il nuovo

cronoprogramma delle attività distinguendo tra le opere anticipate, la cui data di avvio lavori è prevista nei

termini dettati dalla legge (entro il 31/10/2015) e le opere complessive che prevedono il completamento di

tutte le attività entro i termini previsti dal contratto e, in alcuni casi (ID 788 Interventi sulla linea Cancello -

Napoli per integrazione con linea AV/AC, ID 769 Velocizzazione e raddoppio Cancello - Frasso Telesino, ID-
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798 Bari Sud: Bari centrale - Bari Torre a Mare), anche in anticipo rispetto alla data di completamento

pianificata nel contratto. Per gli interventi con copertura finanziaria parziale (ID 770 Raddoppio Frasso

Telesino - Vitulano e ID 771 Raddoppio Apice - Orsara), per i quali da contratto era prevista solo la

pianificazione fino alla fase di progettazione, viene presentato il cronoprogramma dell'intera opera articolata

in più lotti costruttivi-funzionali, condizionati alla disponibilità finanziaria da parte del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, fino all'attivazione all'esercizio commerciale.

Il completamento degli interventi inclusi nel CIS, era previsto dal contratto nel 2023, ed Includeva, per alcuni

interventi, la pianificazione della sola fase progettuale.

La pianificazione di cui alla citata ordinanza del Commissario n.5 pone il completamento di tutte le opere

sull'itinerario nel 2027 (data di attivazione all'esercizio commerciale dell'ultimo lotto costruttivo-funzionale

dell'intervento ID 771 "Raddoppio Apice - Orsara, per il quale la pianificazione CIS traguardava solo la fase'

di progettazione e non quella di realizzazione).

I nuovi cronoprogrammi sono stati definiti in considerazione delle disposizioni organizzative e

provvedimentali in forza delle quali opera il Commissario che abbreviano i tempi degli iter autorizzativi relativi

alia Conferenza dei Servizi e definiscono i nuovi ruoli, le competenze e le procedure delta struttura

organizzativa di supporto al Commissario^^
Relativamente agli interventi non rientranti nelle competenze del Commissario, preso atto delle criticità in

essere e delle azioni in corso per il loro superamento, risulta in ogni caso necessario effettuare una nuova

pianificazione delle attività che presentano slittamenti rispetto alle previsioni del contratto al fine di
18

aggiornare i cronoprogrammi in base allo stato di avanzamento effettivo degli interventi .

IL^ESPONSABILE UNICO DEL CONTRATTO

Consi Vincenzo Donato

" L'Ordinanza de! Commissario n. 1 del 12/12/2014 dispone i tempi, le competenze e le modalità di convocazione e di gestione della
Conferenza dei Sen/izi ad opera della struttura Commissariale (la Conferenza si deve concludere al massimo entro 60 giorni dalla sua
convocazione e l'approvazione del Commissario, che conclude l'iter autorizzativo, sostituisce ogni altro parere o visto delle
amministrazioni o enti competenti). La C.O. di RFI n.370/ADdel 16/01/2015 istituisce la Task Force di RFI "Progetti Sblocca Italia; Assi
ferroviari Napoli- Bari e Palermo - Messina - Catania", che assicura e realizza le attività già svolte dalla Struttura Tecnica di Missione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e opera secondo le Linee guida, approvate con l'Ordinanza del Commissario n°4 del
25/02/2015, relative, tra le altre, ai ruoli, alle attività di istruttoria, all'organizzazione della Conferenza dei Sen/izi da parte della Task
Force stessa.

Aisensi deirart.6, comma 2 del contratto, il Comitato di Coordinamento si riunisce di nonma ogni due anni al fine di verificare il rispetto
degli impegni previsti dal contratto.
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Allegato 1 - Stato di avanzamento dei singoli interventi
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La sezione presenta un'analisi puntuale sullo stato dell'arte di ogni intervento del GIS alla data del 31

dicembre 2014, con proiezione al28 febbraio 2015^®. Sono descritte anche ledecisioni e gli approfondimenti

emersi nei Comitati di Attuazione e Sorveglianza (GAS) che si sono tenuti nel corso del 2014 e nei primi

mesi del 2015, le eventuali azioni poste in essere dal RUC, oltre al generale ruolo di coordinamento, ai fini'

della risoluzione di particolari problematiche.

I Gomitati di Attuazione e Sorveglianza sullo stato di attuazione del GIS sono stati convocati nelle seguenti

date:

17 aprile 2014, in seduta ordinaria per l'approvazione della Relazione Annuale 2013 del RUG (art. 7,

comma 4 del contratto);

30 luglio 2014, in seduta ordinaria per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, con

riferimento, in particolare, ai tempi delle fasi autorizzatone endoprocedimentali, in capo alle

Amministrazioni centrali, presenti nei cronoprogrammi;

- 6 febbraio 2015, in seduta ordinaria per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, l'esame

delle criticità e le proposte dj RFI di modifica dei cronoprogrammi.

ID 34/a - Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sottoprogetto 1 - Adeguamento a

standard e razionalizzazione impianti

ID 34/b - Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sottoprogetto 2 - Elettrificazione,

rettifiche di tracciato, soppressione P.L. e consolidamento sede

L'intervento è suddiviso in due lotti strettamente collegati e, per tale ragione, è inquadrabile come un

progetto unico. Nell'ottica di ridurre i tempi di percorrenza, l'intervento prevede l'ammodernamento

tecnologico, la razionalizzazione degli impianti, l'elettrificazione della linea, alcune rettifiche di tracciato, la

soppressione di passaggi a livello. In totale, saranno adeguate 11 stazioni, sottoposti ad adeguamento 50

km di linea ed elettrificati 122 km. L'intervento permetterà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 25

minuti, passando dagli attuali 140 ai 115 minuti e un incremento della velocità massima di tracciato di 30

km/h, passando dagli attuali 100 km/h ai 130 km/h^°. AI fine di migliorare la fruibilità degli impianti da parte
dei viaggiatori è prevista inoltre la realizzazione di quattro sottopassi viaggiatori, l'adeguamento dei

marciapiedi e del sistema di informazione al pubblico.

lD34/a

Costi

Costo vita intera opera: € 51.000.000

Costo attività finanziata: € 51.000.000

Fonte: dati SGP al monitoraggio del 28/02/2015.

Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 4.469.219,80

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 8,76%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula; € 4.469.219,80

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula; 8,76%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 4.803.616

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 9,42%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione Esecutiva

Fase prevista da contratto al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione lavori

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

ID 34/b

Costi

Costo vita intera opera: € 149.000.000

Costo attività finanziata: € 149.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 3.960.014,93

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 2,66%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 3.960.014,93

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,66%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 3.997.343

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 2,68%

Attività finanziata: Intera Opera
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Fasi

Fase conclusa: Approvazione Progetto Preliminare

Fase prevista dal contratto al 31/12/2014: Progettazione Definitiva

Fase in corso al 31/12/2014: Progettazione Definitiva

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

In merito al sottoprogetto ID 34/a, la fase di Esecuzione Lavori è iniziata il 28/08/2014. L'intervento non ha

richiesto processi autorizzativi, la Progettazione Definitiva è stata completata e sono stati affidati i primi

interventi di adeguamento agli standard del binario sulla tratta Cervaro - Rocchetta; si prosegue secondo le

scadenze previste dal contratto.

In merito al sottoprogetto ID 34/b, i lavori di ammodernamento della linea Foggia - Potenza interessano due

aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/94 e, di conseguenza, il Progetto Definitivo deve essere

assoggettato alla procedura di VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/06; la Progettazione Definitiva è iniziata il

30/05/2014 e si prevede la conclusione ad aprile 2015.

ID 729 - Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico Caserta - Foggia. Raddoppio

Cervaro - Bovino (di cui al D.L. n. 133/2014)

L'intervento di raddoppio della tratta Cervaro - Bovino si inquadra nel potenziamento infrastrutturale e

tecnologico della tratta Caserta - Foggiache è stato suddiviso in tre sottoprogetti, di cui soltanto il

sottoprogetto 2 è inserito nel CIS. Il primo sottoprogetto è il "Raddoppio Tratta Vitulano - Apice" che è già

stato completato, il secondo è il "Raddoppio della tratta Cervaro - Bovino" che è composto da prevalenti

tratti in variante e tratti in affiancamento alla linea esistente e comprende la realizzazione del nuovo impianto,

di Bivio Cervaro. Il tratto si estende per circa 23 Km. E' prevista inoltre la realizzazione della nuova Stazione

di Ponte Albanito e della nuova fermata di Bovino, con la contestuale soppressione della Stazione di Troia -

Castelluccio dei Sauri e l'eliminazione di 7 passaggi a livello esistenti, sostituiti da cavalca-ferrovia. Il

raddoppio prevede una velocità di progetto di 200 km/h. Grazie a tale intervento, si avrà la soppressione di

passaggi a livello, l'incremento degli standard di regolarità e di sicurezza della circolazione e della capacità

di linea (da80a 200 treni al giorno^^), con un recupero dei tempi di percorrenza di circa 8 minuti.

Costi

Costo vita intera opera: € 250.000.000

Costo attività finanziata: € 250.000.000

^'Fonte "RelazioniTecniche" Allegato 2 al contratto.
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Costo realizzato alla stipula: € 121.400.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 48,56%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 160.875.394,14

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 64,35%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 39.475.394,14

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 15,79%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 160.875.394

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 64,35%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione Esecutiva

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Collaudo

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto.

Stato deirarte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla

L. n. 164/2014.

L'intervento è stato oggetto di una rivisitazione dell'iter procedurale a seguito della risoluzione contrattuale

per grave inadempimento dell'appaltatore; è stata eseguita una nuova Progettazione Esecutiva e si è reso

necessario procedere ad un nuovo affidamento delle opere residue ancora da realizzare.

Questo ha comportato un incremento delCVI dell'intervento pari a 33 min di euro, lacui copertura finanziaria'

delle risorse aggiuntive sui fondi comunitari è stata inscritta nell'aggiornamento del Contratto di Programma

di RFI 2012-2016.

Il progetto si trova in fase di realizzazione e, secondo il nuovo Piano di Committenza di RFI, si è proceduto

con la pubblicazione del nuovo bando per l'affidamento delle opere residue per il raddoppio della linea; il

bando è stato inviato alla GUCE il 19/01/2015.

Nel cronoprogramma allegato all'Ordinanza del Commissario n® 5 del 11/03/2015, la data prevista di

attivazione all'esercizio commerciale della tratta è il 30/03/2017, con un recupero temporale di un mese
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rispetto alla precedente pianificazione riscontrabile nel sistema di monitoraggio SGP, illustrata con nota RFI-

DIN-DPI.S\A0011\P\2014\224 del 06/03/2014.

ID 761 - Completamento SCC Adriatica

L'intervento principale riguarda l'adeguamento del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) dell'impianto di

Ancona e la realizzazione di un impianto telecomandabile di tipo Apparato Centrale Computerizzato (ACC).

Gli interventi di potenziamento tecnologico previsti consentiranno di elevare gli indici di qualità del servizio in

termini di regolarità, eliminare l'obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso il rinnovo degli

apparati, aumentare i livelli di sicurezza con l'automazione dei processi e \'upgracling degli apparati.

Costi

Costo vita intera opera: € 78.000.000

Costo attività finanziata: € 78.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 1.313.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 1,68%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 11.532.756,39

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:14,79%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 10.219.756,39

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 13,10%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 12.129.884

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:15,55%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Stipula contratto

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione Lavori, Collaudo, Funzionalità

Fase in corso al 31/12/2014: Progettazione Esecutiva.

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)
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stato dell'arte

L'intervento ha subito una rimodulazione dei tempi a seguito della conclusione senza esito del primo bando

di gara. In particolare, il soggetto attuatore, RFI, ha aggiunto 4 nuove fasi progettuali che si sono rese

necessarie nell'iter complessivo previsto per lo sviluppo della Progettazione Definitiva e delle relative attività

negoziali e, in occasione dell'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio al 28/02/2013 e al

31/10/2013, è stata modificata la pianificazione per tener conto della conclusione "senza effetto" della

precedente attività negoziale. Le date delle attività negoziali sono state riprogrammate mentre le date di fine

Esecuzione Lavori e di attivazione non sono state modificate rispetto al cronoprogramma corretto (come

rettificato a seguito di un errore relativo all'errata trascrizione iniziale della data di fine Esecuzione lavori).

La fase di Progettazione Esecutiva è iniziata il 21/05/2014 con 491 gg di ritardo, la data di fine prevista della

fase dì Progettazione Esecutiva e la data di inizio prevista della fase di Esecuzione Lavori sono slittate al

02/01/2015.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha comunicato che le attività sono state

appaltate e che l'appaltatore ha sviluppato la Progettazione Esecutiva sulla quale sono in corso le verifiche.

Si registra un lieve ritardo (l'Esecuzione Lavori non è iniziata il 02/01/2015) che si prevede di recuperare in

fase realizzativa, si conferma quindi la data di fine dei lavori.

ID 769 - Itinerario Napoli - Bari: Velocizzazione e raddoppio Cancello - Benevento e

Bretella di Foggia. Velocizzazione e raddoppio Cancello - Frasso Telesino (di cui ai D.L. n.

133/2014)

L'intervento prevede la velocizzazione ed il raddoppio della linea storica, procedendo in sostanziale

affiancamento, per la tratta che va dall'esistente stazione di Frasso Telesino, per circa 9 km verso Napoli. In

prossimità dell'attuale stazione di "Valle di Maddaloni" avrà inizio il tratto di raddoppio in variante completa

rispetto alla linea storica. Ciò permetterà l'interconnessione sia verso Roma che verso Napoli con la linea

esistente dell'Alta Velocità. Sulla bretella di innesto verso Napoli si inserirà il collegamento con lo scalo merci

di Maddaloni Marcianise. E' previsto inoltre un intervento sulla tratta "Cancello - Caserta" per realizzare un

tratto in variante (shunt) nel Comune di Maddaloni, finalizzato a bypassare il centro urbano, eliminando i

numerosi passaggi a livello esistenti. La lunghezza totale della nuova linea Cancello - Frasso Telesino è pari

a circa 16 km; la velocità di progetto è di 180 km/h. Lo shunt di Maddaloni ha una lunghezza di circa 8,2 km

e una velocità di progetto pari a 140 km/h. Le fermate previste sono; Valle di Maddaloni, Frasso Telesino -

Dugenta e la nuova Maddaloni Inferiore sullo shunt
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L'intervento produrrà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 15 minuti, passando dagli attuali 185 a 170

minuti^^.

Costi

Costo vita intera opera: € 730.000.000

Costo attività finanziata: € 730.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 2.000.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 0,27%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 4.418.522,41

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 0,61% %

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 2.418.522,41

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,33% %

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 4.418.522

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 0,61%

Attività finanziata: Intera Opera

Fase

Fase conclusa: Approvazione CIPE del Progetto Preliminare

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Pubblicazione Delibera CIPE di approvazione Progetto

Definitivo su GUCE

Fase in corso al 31/12/2014: Pubblicazione Delibera CIPE di approvazione Progetto Preliminare su GUCE . .

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto.

Stato deirarte

La Delibera CIPE di approvazione del Progetto Preliminare n. 3/2013 è stata ricusata da parte della Corte

dei Conti a causa, tra l'altro, della riscontrata mancanza di copertura finanziaria per 100 min di euro. La

questione è stata superata con la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) che, airart.1 comma 74, che ha

previsto l'integrazione del finanziamento dell'intervento per 50 min di euro nel 2015 e 50 min di euro nel

2016; al 31/12/2014 si era in attesa di una nuova Delibera CIPE di approvazione del Progetto Preliminare.

I tempi di percorrenza si riferiscono al collegamento Napoli - Bari, considerando acquisito il recupero dei tempi di percorrenza per
effetto del raddoppio Cervaro- Bovino, della Bretella di Foggiae della Velocizzazione Napoli - Bari. Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato
2 al contratto.
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Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L n. 133/2014 convertito in legge dalla

L n. 164/2014 e che, al fine dì dar seguito a quanto previsto nel citato D.L., ha avviato la ripianificazione

delle attività progettuali, autorizzative e realizzative dell'inten/ento.

Il nuovo cronoprogramma dell'intervento, approvato con l'Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015,

prevede la distinzione tra opere anticipate, il cui avvio lavori è previsto il 28/10/2015, e opere complessive, la

cui fase realizzativa (attività negoziali, progettazione esecutiva e realizzazione lavori) inizierà il 26/04/2016.

L'avvio dei lavori delle opere complessive è previsto il 27/11/2016, in anticipo rispetto alla data prevista dal

contratto (il 06/06/2017) e la data prevista di attivazione all'esercizio commerciale della tratta è il20/04/2022,

con un anticipo di quasi un anno.rispetto alla data di conclusione dell'intervento prevista dal contratto

(02/05/2023).

Con l'Ordinanza n° 7 del 31/03/2015, il Commissario prende atto dell'istruttoria integrativa presentata dalla

Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel maggio 2014, acquisita nel

mese di febbraio 2015 e aggiornata con quella svolta da RFI, e approva con prescrizioni il progetto'

preliminare dell'opera.

ID 770 Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano. Velocizzazione e

raddoppio Frasso Telesino - Benevento (di cui al D.L. n. 133/2014)

L'intervento, che si sviluppa per circa 30 km, prevede la velocizzazione a 180 km/h ed il raddoppio della

linea, parte in variante e parte in sede della linea storica a semplice binario. Il tratto rimanente che da

Vitulano giunge fino alla Stazione di Benevento è già a doppio binario ed in esercizio. E' prevista la

realizzazione di 4 fermate (Amorosi, Solopaca, S. Lorenza M. e Ponte - Casalduni) ed 1 stazione (Telese

Terme), e la soppressione di 20. passaggi a livello. Sarà inoltre operata un'adeguata riqualificazione

ambientale in un'area di 120.000 mq.

Costì

Costo vita intera opera: € 986.000.000

Costo attività finanziata: € 21.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 3.200.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 15,24%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 3.382.356,09

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:16,11%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 182.356,09
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Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,87%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 3.382.356

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:16,11%

Attività finanziata: Progettazione Definitiva

Fasi

Fase conclusa: Valutazione MIBACT su Progetto Preliminare

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Rilascio autorizzazioni Approvazione CIPE (Progetto

Definitivo)

Fase in corso al 31/12/2014: da avviare Approvazione del Progetto Preliminare da parte del CIPE

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto. . '

Stato dell'arte

L'intervento è finanziato nel CIS limitatamente alla realizzazione della progettazione definitiva. In assenza di

copertura finanziaria per l'intera opera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha sottoposto

all'approvazione del CIPE il Progetto Preliminare, il ritardo finora accumulato si ripercuote pertanto anche

sulle fasi successive del cronoprogramma che devono essere ripianificate.

RFl ha comunicato di aver definito e proposto nell'aggiornamento del Contratto di Programma la

suddivisione della tratta in tre lotti funzionali, con un aumento lieve del costo complessivo dell'opera, anche

al fine di verificare la possibilità di provvedere alla copertura di almeno uno dei lotti nell'ambito delle

disponibilità delle fonti comunitarie PON FESR. Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianzadel 30/07/2014, il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato che è previsto il finanziamento di un lotto

funzionale per l'importo di 345 min di euro a valere sul nuovo PON Infrastrutture e Reti 2014 - 2020.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFl ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla^

L. n. 164/2014 e che il processo autorizzativo della Progettazione Preliminare, avviato da tempo, non si è

ancora concluso. Il Commissario, ai sensi di quanto previsto nel citato D.L., ha richiesto il trasferimento di

tutti gli atti istruttori dalla StrutturaTecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è in

attesa di ricevere tale documentazione per poter procedere all'approvazione del Progetto Preliminare

(l'ultima richiesta fomriale risale al 30/12/2014 e l'invio risultacompletato entro il mese di maggio 2015).

Il nuovo cronoprogramma, approvato con l'Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015, definisce la

pianificazione per l'intera opera, mentre, essendo l'intervento finanziato fino alla progettazione definitiva, la
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pianificazione da contratto è prevista fino a tale fase il nuovo citato cronoprogramma articola l'intervento in.

tre lotti funzionali (Lotto 1: Frasso Telesino - Telese, Lotto 2: Telese - S. Lorenzo, Lotto 3: S. Lorenzo -

Vitulano). L'approvazione del progetto preliminare, tuttora in corso, è prevista entro il 13/07/2015, previo

esito positivo della disponibilità finanziaria di almeno un lotto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, mentre il progetto definitivo verrà approvato al termine della Conferenza dei Servizi che si

concluderà il 12/09/2016, L'avvio dei lavori del Lotto 1 è previsto il 29/10/2017, mentre l'avvio dei lavori degli

altri due Lotti, vincolato alla disponibilità finanziaria da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

è previsto rispettivamente il 15/01/2019 per il Lotto 2 e il 13/07/2019 per il Lotto 3; l'intervento complessivo si

concluderà il 20/08/2025 con l'attivazione all'esercizio commerciale dell'ultimo lotto.

ID 771 - Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Apice - Orsara (di cui al D.L. n. 133/2014)

Il Progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura a doppio binario di lunghezza totale pari a

47,4 km in completa variante rispetto alla linea storica a semplice binario. Il nuovo tracciato ferroviario,

procedendo da Napoli in direzione Foggia, prevede una successione dì gallerie e di attraversamenti in

viadotto del torrente Ufita, per poi proseguire nell'area dove è prevista la realizzazione della nuova Stazione*

Irpinia. All'uscita della stazione, il tracciato entra in galleria per poi proseguire in viadotto per

l'attraversamento del torrente Fiumarella, prima di immettersi nella galleria Irpinia, lunga circa 21 km, vera e

propria galleria di valico appenninico. All'uscita, superata la stazione Montaguto, il tracciato si immette

nell'ultima galleria naturale denominata Panni, di lunghezza totale pari a 1,3 km circa. Saranno realizzate 2

nuove stazioni (Irpinia e Montaguto) ed 1 fermata (Apice), riqualificati dal punto di vista ambientale 200.000

mq e soppressi 5 passaggi a livello.

Costi

Costo vita intera opera: € 2.676.000.000

Costo attività finanziata: € 57.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 10.640.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 18,67%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 11.272.378,87

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:19,78%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 632.378,87

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,11%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 11.272.379

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:19,78%
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Attivitàfinanziata: Progettazione Definitiva

Fasi

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Attività da pianificare.

L'intervento di fatto è bloccato in attesa delle determinazioni del CAS per la programmazione delle fasi*

successive, in assenza della totale copertura finanziaria

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto.

Stato dell'arte

L'intervento è finanziato nel GIS limitatamente alla realizzazione della Progettazione Definitiva.

Il primo lotto costruttivo Apice - Irpinia è stato finanziato per 721 min di euro a valere sul Contratto di

Programma RFP^.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade

nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L n. 133/2014 convertito in legge dalla

L. n. 164/2014 e che il processo autorizzativo della Progettazione Preliminare, non risulta ancora concluso. Il

Commissario, per quanto previsto nel citato D.L., ha richiesto il trasferimento di tutti gli atti istruttori dalla

Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è in attesa di ricevere tale

documentazione per poter procedere all'approvazione del Progetto Preliminare (l'ultima richiesta formale

risale al 30/12/2014 e l'invio risulta completato entro il mese di maggio 2015).

Il nuovo cronoprogramma, approvato con l'Ordinanza del Commissario n® 5 del 11/03/2015, definisce la

pianificazione per l'intera opera mentre, , essendo l'intervento finanziato parzialmente, la pianificazione da

contratto è prevista fino alla fase di progettazione preliminare il citato nuovo cronoprogramma articola

l'intervento in due lotti costruttivi-funzionali (Lotto 1: Apice - Irpinia, Lotto2: Irpinia - Orsara). Per il primo lotto

si sono intraprese tutte le attività necessarie per l'approvazione da parte del Commissario della relativa

progettazione preliminare, mentre per il secondo lotto costruttivo/funzionale è stato dato avvio ad uno studio

di fattibilità per l'individuazione del miglior tracciato, tenuto conto degli intervenuti vincoli di carattere

territoriale.

Relativamente al Lotto 1, l'approvazione del progetto preliminare è condizionata dalla registrazione del

Decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e

delle Finanze del Contratto di Programma di RFI 2012 - 2016 Parte investimenti (CdP), per la conferma del

finanziamento della tratta. Il decreto di approvazione del CdP è intervenuto solo il 16 giugno 2015. Secondo

la pianificazione del Commissario il progetto definitivo verrà approvato al termine della Conferenza dei

Servizi che si concluderà il 12/07/2016, mentre l'avvio dei lavori è previsto il 28/07/2017; il completamento

del Lotto 1 è previsto il 07/05/2025 con l'attivazioneall'esercizio commerciale dell'impianto di Apice.

Fonte: Rapporto Annuale di Verifica - Anno 2014 (NUVEC) redatto ai sensi dell'art. 16, comma 4 del GIS.
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Relativamente al Lotto 2, è stato previsto lo sviluppo di uno studio di fattibilità propedeutico alla successiva

progettazione preliminare. L'approvazione del progetto preliminare, vincolata alla disponibilità finanziaria da

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata prevista al 10/05/2017, mentre l'approvazione

del progetto definitivo è pianificata al termine della Conferenza dei Servizi che si è previsto si concluda il

13/09/2018. L'avvio dei lavori è previsto il 27/11/2019 e l'intervento si concluderà il 30/03/2027 con

l'attivazione all'esercizio commerciale dell'intera tratta.

ID 774 - Ripristino itinerario merci NA - BA (a Foggia)
«

L'intervento consiste nel ripristino della bretella di raccordo fra le linee ferroviarie Foggia - Bari e Foggia -

Napoli. Tale intervento consentirà di eliminare l'attuale transito, all'interno della stazione di Foggia, dei treni

merci provenienti da Taranto e diretti verso Battipaglia. L'intervento si compone di lavori di rispristino della

sede ferroviaria esistente, dell'attrezzaggio tecnologico, delle opere civili connesse e delle opere di

compensazione ambientale. Si realizzerà un recupero nelle tempistiche di percorrenza pari a 17 minuti,

riferito al collegamento Napoli - Bari.

Costi

Costo vita intera opera: € 10.000.000

Costo attività finanziata: € 10.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: €4.993.996,00

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013:49,94% . «

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 4.993.996,00

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 49,94%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 5.399.549

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 54,00%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione Esecutiva

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione Lavori
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Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

L'intervento non presenta criticità ed è in fase avanzata di esecuzione lavori. Nel Comitato di Attuazione e

Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha comunicato che i lavori relativi alle opere civili di sede sono stati

completati e l'intervento prosegue secondo il cronoprogramma previsto dal contratto.

ID 779 - Progettazione e realizzazione sistema di comando e controllo Bari - Taranto

Gli interventi previsti, che interesseranno 114 km di rete^"*, consentiranno di elevare gli indici di qualità del
servizio in termini di regolarità, di eliminare l'obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso il

rinnovo degli apparati e dei sistemi dì distanziamento e di elevare al contempo i livelli di sicurezza con

l'automazione dei processi e l'ammodernamento degli apparati.

Costi

Costo vita intera opera: € 30.041.000

Costo attività finanziata: € 30.041.000

Costo realizzato alla stipula: € 1.312.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 4,37%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 24.590.518,67

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 81,86%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 23.278.518,67

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 77,49%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 24.697.911

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 82,21%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Funzionalità

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione Lavori, Collaudo, Funzionalità

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione Lavori, Collaudo

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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stato dell'arte

L'intervento non presenta criticità; nel sistema di monitoraggio SGP , la data di fine effettiva della fase*

Funzionalità è stata anticipata in quanto tutte le funzionalità previste dal progetto sono in esercizio.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha comunicato che gli impianti previsti

nell'ambito dell'intervento sono stati attivati alla fine del 2014 e sono in corso lavori di completamento.

ID 780 - Sistemazione Nodo di Bari: Apparato Centrale Conrìputerizzato Bari Parco Nord

Il progetto consiste nel completamento del raddoppio delle linee Bari - Lecce e Bari - Taranto in ingresso a

Bari Centrale. Alcuni interventi sono stati ultimati e sono già stati attivati sia l'ingresso merci in Bari S.

Andrea sia l'ingresso viaggiatori a semplice binario in Bari Centrale. Il completamento dell'intervento

tecnologico di Bari Parco Nord si inserisce in un contesto infrastrutturale e temporale che prevede la

realizzazione dei seguenti interventi correlati: realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato

(ACC) nella stazione di Bari Parco Nord, modifiche al PRG di Bari Parco Nord e modifiche alla radice Nord di

Bari Centrale finalizzate al raddoppio dell'ingresso della linea viaggiatori in Bari Centrale.

Gli interventi tecnologici all'impianto ferroviario di Bari Parco Nord sono funzionali al più ampio progetto di

"Sistemazione del nodo di Bari" e sono propedeutici all'attivazione del raddoppio, in ingresso a Bari, della'

linea Bari - Taranto.

Costi

Costo vita intera opera: € 159.607.931,74

Costo attività finanziata: € 159.607.931,74

Costo realizzato alla stipula: € 111.244.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 69,70%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 121.300.180,12

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 76,00%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 10.056.180,12

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 6,30%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 121.350.938

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 76,03%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione Esecutiva

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

38



Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

Intervento in Linea con ilcronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

La pianificazione contrattuale dell'intervento risulta confermata ed è in corso l'Esecuzione Lavori da parie.

dell'Appaltatore.

Si rileva una criticità relativa all'avanzamento della spesa in quanto, a fronte di un costo realizzato previsto

da contratto per l'anno 2014 pari a 9,5 min di euro, si è registrato un costo realizzato effettivo pari a 4,4 min

dì euro con un ritardo di produzione significativo dovuto a problematiche legate all'Appaltatore^^.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha evidenziato che, per quanto riguarda la

criticità finanziaria relativa ai 15 min di euro di risorse liberate derivanti dal PON Reti e Mobilità 2000-2006, i

tagli effettuati dalla Commissione Europea sulle risorse complessive del Programma sono stati imputati

totalmente ai progetti di RFI e, quindi potrebbero avere ricaduta sulla copertura dell'intervento. Infatti, tali

tagli hanno prodotto una riduzione speculare delle risorse liberate ed è in corso, con l'Autorità di Gestione

del Programma, la definizione della lista finale dei progetti del PON Reti e Mobilità 2000-2006 e della

rìmodulazione delle risorse liberate..

Al fine di non creare discontinuità nella fase realizzativa degli interventi previsti per il nodo di Bari, RFI ha

proposto lo spostamento di una delle attività realizzative dell'intervento (curvone in entrata Nord a Bari C.le)

all'altro intervento previsto per il nodo di Bari (ID 843 - sistemazione PRG e nuovo ACC stazione di Bari).

ID 785 - Raddoppio Bari - Taranto: Raddoppio in variante tratta Bari S. Andrea - Bitetto

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario in variante di tracciato della linea

ferroviaria Bari - Taranto nella tratta compresa tra Bari S. Andrea e Bitetto. L'intera tratta si estende per 10,5

km. Il nuovo tracciato bypassa completamente l'abitato dì Modugno e si sviluppa per quasi tutta la sua

estensione in trincea profonda. La velocità di tracciato è 200 km/h, pari a quella prevista per la linea Bari -

Taranto. Saranno costruite gallerie artificiali. La tratta Bari S. Andrea - Bitetto è l'ultima tratta necessaria per

il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto che si inserisce nell'ambito degli interventi necessari

per il potenziamento del traffico passeggeri dell'Area metropolitana di Bari e della Regione Puglia e del

traffico merci attraverso il collegamento del corridoio ionico con quello adriatico. La realizzazione dell'opera

consentirà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 1 minuto, una variazione della velocità massima di

tracciato pari a 150 km/h (rispetto agli attuali 135 km/h) ed un aumento della capacità potenziale pari a 120

treni al giorno (rispetto agli attuali 80)^^.

Fonte: Rapporto Annuale di Verifica - Anno 2014 (NUVEC) redatto ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CIS.

^Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Costi

Costo vita intera opera: € 219.800.000

Costo attività finanziata: € 219.800.000

Costo realizzato alia stipula: € 36.581.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 16,64%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 69.195.626,72

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 31,48%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 32.614.626,72
«

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 14,84%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 71.544,541

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 32,55%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione Esecutiva

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione Lavori

Intervento in Linea con ilcronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

AI 31 dicembre 2014, ancorché l'intervento risulti in linea con il cronoprogramma previsto da contratto, si*

registra un rallentamento nell'attività produttiva. L'attivazione dell'intervento non potrà avvenire prima della

fine del 2016, con uno slittamento di circa 18 mesi rispetto alle previsioni da contratto, a causa delle seguenti

motivazioni:

- maggiori tempi necessari per la definizione del Piano di Utilizzo delle Terre (PUT);

- ritrovamento di un ipogeo lungo il tracciato della sede ferroviaria con conseguente sospensione totale

dei lavori nell'area circostante il ritrovamento, tuttora in atto;

- ritardo maturato dall'Appaltatore a causa della propria situazione di crisi finanziaria che ha portato alla

richiesta, presso ilTribunale, di concordato preventivo;

- tempi, non previsti nella pianificazione originaria del contratto, necessari per il rispetto della nuova

procedura di autorizzazione alla messa in servizio (AMIS) dell'infrastruttura ferroviaria da parte

dell'Agenzia Nazionalé per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
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Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha fatto presente che le date delle attività

pianificate nel sistema di monitoraggio SGP sono state congelate in attesa di risolvere tali criticità e poter

riprogrammare la realizzazione delle opere.

ID 788 - Interventi sulla linea Cancello - Napoli per integrazione con linea AV/AC

(di cui al D.L n. 133/2014)

La variante alla linea Napoli - Cancello costituisce il primo segmento dell'itinerario Napoli - Bari e realizza,

inserendosi nella nuova stazione di Napoli Afragola, l'integrazione delle linee storiche con il sistema di alta

velocità. Il tracciato di progetto parte da Napoli Centrale e, dopo aver attraversato la nuova stazione di

Napoli Afragola, prosegue verso nord bypassando l'area urbana di Acerra. Nel primo tratto è prevista la

realizzazione della nuova fermata Casalnuovo, punto di interscambio con la linea Circumvesuviana; nel

tratto di variante successivo, il tracciato ferroviario attraversa il Polo Commerciale "Le porte di Napoli", nei*

pressi del quale è prevista la realizzazione della nuova fermata di Marziasepe. Nel territorio comunale di

Acerra è prevista la realizzazione della nuova stazione di Acerra, con l'innesto del raccordo ferroviario di

Pomigliano (a nord dello stabilimento FIAT). Il tracciato prosegue, infine, verso Nord per innestarsi sulla linea

ferroviaria storica Napoli - Cassino poco prima dell'attuale impianto di Cancello. La realizzazione della

nuova opera in variante permetterà di sopprimere tutti i 12 passaggi a livello presenti lungo la tratta storica,

con un miglioramento complessivo della viabilità dell'area. In totale, con la variante alla linea Napoli -

Cancello saranno realizzati 15,5 km di nuova linea a doppio binario con velocità di 130 km/h, 3 nuove

fermate, 1 nuova Stazione ed un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione con Posto Centrale

a Napoli.

Costì

Costo vita intera opera; € 813.000.000

Costo attività finanziata: € 813.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 84.040.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 10,34%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 86.518.659,58

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:10,64%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 2.478.659,58

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,30%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 86.518.660

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:10,64%

Attività finanziata: Intera Opera
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Fasi

Fase conclusa; Archeologia Preventiva - Tavolo Tecnico/Accordo con il MIBACT !
Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Redazione e pubblicazione bando

Fase in corso al 31/12/2014: Archeologia preventiva di prima fase

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto.

Stato dell'arte

Nel corso della riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che

l'intervento ricade nell'ambito delle competenze del Commissario, di cui all'art. 1 del D.L n. 133/2014

convertito in legge dalla L. n. 164/2014.

Il Progetto Preliminare è stato approvato dal CIPE nel 2013 con alcune prescrizioni archeologiche le

attività relative all'archeologia preventiva di prima fase sono in corso e si concluderanno entro marzo 2015

come pianificato.

il nuovo cronoprogramma dell'intervento, approvato con l'Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015,

prevede la distinzione tra opere anticipate, il cui avvio lavoriè previsto il 28/10/2016, e opere complessive, la

cui fase realizzativa (attività negoziali, progettazione esecutiva e realizzazione lavori) inizierà il 26/04/2016..

L'avvio dei lavori delle opere complessive è previsto il 27/11/2016, in anticipo rispetto alla data prevista dal

contratto (il 05/03/2017) e la data prevista di attivazione all'esercizio commerciale della tratta è il 01/11/2021,

con un anticipo di quasi 9 mesi rispetto alla data di conclusione dell'intervento prevista dal contratto

(16/07/2022).

ID 798 - Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare) (di cui al D.L. n. 133/2014)

L'intervento consiste nella realizzazione di una variante della linea ferroviaria Bari - Lecce in uscita dalla

Stazione di Bari Centrale, in direzione sud, nel tratto Bari Centrale - Bari Torre a Mare. La variante si affianca

al tracciato delle Ferrovie Sud Est per porsi agli estremi del territorio comunale con innesto sulla linea

esistente in prossimità dell'attuale stazione di Bari Torre a Mare.

L'intervento, che ha una lunghezza totale di 10,2 km, prevede la costruzione di sottopassi e sovrappassi

all'interno della città, al fine di eliminare 3 passaggi a livello. Saranno realizzate inoltre 2 nuove fermate.

Campus e Triggiano e la nuova stazione di Executive.

Nel primo tratto del nuovo tracciato, tra la stazione di Bari Centrale e la stazione Executive, sarà realizzata»

una linea a 4 binari tutti di proprietà di RFI. La stazione Executive sarà una stazione di diramazione tra le

due linee a singolo binario delle Ferrovia Sud Est, che prosegue verso la stazione di Bari Mungivacca e la

linea a doppio binario della rete RFI verso Lecce. In questo modo, sarà realizzato un sistema di trasporto

integratoe il nuovo tracciato seguirà l'evoluzione urbana della città. Si otterrà, infine, l'abbattimento dei livelli

di inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree metropolitane.
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Costi

Costo vita intera opera: € 391.000.0Ò0

Costo attività finanziata: €.391.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 2.616.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 0,67%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 6.709.110,37

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:1,72%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 4.093.110,37

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,05%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 6.709.889

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:1,72%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Conferenza dei servizi su Progetto Definitivo

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Redazione e pubblicazione bando

Fase in corso al 31/12/2014: Non ci sono fasi in corso

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto.

Stato dell'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento è oggetto delle

procedure di cui airart.1 del D.L. n. 133/2014. Il Progetto Definitivo è stato approvato dal CIPE nella seduta

del 28/01/2015. Nelle more del perfezionamento dell'iter relativo alla registrazione da parte della Corte dei

Conti della Delibera CIPE di approvazione del Progetto Definitivo, il Commissario ha emanato l'Ordinanza

n.3 del 13/02/2015 con la quale autorizza, con il limite di spesa di 391 min di euro, integralmente finanziato

nell'ambito del Contratto di Programma di RFI, la pubblicazione del bando di gara per l'appalto integrato con

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

Il nuovo cronoprogramma dell'intervento, approvato con l'Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015,

prevede la distinzione tra opere di viabilità (Variante ANAS, Sottopasso S. Anna, Strada di ricucitura e

canale idraulico S. Marco Valenzano), con avvio dei lavori previsto il 31/10/2015 e termine previsto il

27/10/2017, e opere complessive, la cui fase realizzativa (progettazione esecutiva e realizzazione lavori)

inizierà il 02/12/2015. L'avvio dei lavori delle opere complessive è previsto il 01/01/2016, in anticipo rispetto,

alla data prevista dal contratto (il 29/04/2017) e la data prevista di attivazione all'esercizio commerciale della
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tratta è il 05/11/2020, con un anticipo di quasi 21 mesi rispetto alla data di conclusione dell'intervento

prevista dal contratto (25/07/2023).

ID 801 - Velocizzazione della lìnea Napoli - Bari

L'Intervento prevede l'implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento, finalizzate

all'incremento della velocità massima su alcune tratte dell'itinerario Napoli - Bari. Tale azione si pone in

coerenza con il complesso degli interventi, sia infrastrutturali che tecnologici, già avviati sulla linea e

consentirà una riduzione degli attuali tempi di percorrenza al fine di realizzare un ulteriore miglioramento,

qualitativo dell'offerta dei servizi veloci a media -lunga percorrenza. Il recupero nei tempi di percorrenza è

calcolato in 8 minuti, passando dagli attuali 193 a 185 minuti^^.

Costi

Costo vita intera opera: € 15.000.000

Costo attività finanziata: € 15.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 78.847,78

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 0,53%

Costo realizzato al netto del valore règistrato alla stipula: € 78.847,78

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,53%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 80.486

Proiezione percentuale di avanzamento ai 28 febbraio 2015: 0,54%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione Definitivavelocizzazione tratta Foggia - Bari

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Progettazione Esecutiva

Fase in corso al 31/12/2014: Non ci sono fasi in corso

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto {da riprogrammare)

I tempi di percorrenza si riferiscono al collegamento Napoli - Bari, considerando acquisito il recupero dei tempi di percorrenza per
effettodel RaddoppioCervaro - Bovino e della Bretelladi Foggia. Fonte "Relazioni Tecniche"Allegato 2 al contratto.
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stato dell'arte

RFI ha presentato una proposta di revisione progettuale (sia per l'intervento in oggetto che per l'ID 841

Velocizzazione della linea Bari - Lecce ad esso collegato) che prevede una nuova perimetrazione delle tratte

su cui attuare l'intervento di velocizzazione e conferma sostanzialmente i target di recupero di percorrenza

prefissati. Lo sviluppo della progettazione preliminare e i successivi approfondimenti progettuali sulle tratte

da velocizzare indicate originariamente, hanno messo in evidenza la necessità, non preventivata, di ulteriori

specifici interventi sull'infrastruttura esistente (sostituzione del binario, interventi planoaltimetrici,

soppressione dei passaggi a livello, ecc.) per il raggiungimento dei target prestazionali.

La proposta di modifica formulata da RFI prevede, in sintesi, i seguenti punti

- conferma della velocizzazione della tratta Cervaro - Bovino;

- consolidamento dello stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione delle tratte Ponte

Casalduni - Vitulano - Benevento - Apice e Maddaloni Superiore - Amorosi;

realizzazione del progetto definitivoe della fase 1- sottotratta Barletta - Bari (con un costo pari a 12,5*

min di euro) a valere sull'intervento alternativo per l'attrezzaggio tecnologico dell'intera tratta Foggia

- Bari.

Secondo l'analisi del NUVEC, la modifica progettuale proposta comporterebbe una contrazione del target di

diminuzione dei tempi di percorrenza da 33 minuti a 32 minuti sulla tratta Napoli - Bari, (non considerando il

contributo del raddoppio della tratta Cancello - Frasso Telesino) e da 13 minuti a 3 minuti sulla tratta Bari -

Lecce.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17/04/2014, il RUC ha presentato in sintesi la proposta di RFI

di revisione progettuale degli interventi che prevede, quale nuova perimetrazione delle tratte su cui attuare

l'intervento di velocizzazione, lo stralcio di alcuni interventi di velocizzazione sulla linea Napoli - Bari e della

velocizzazione della Bari - Brindisi, la realizzazione di un intervento di velocizzazione sulla tratta Foggia -

Bari suddiviso in due sottotratte Foggia - Barletta e Barletta - Bari, la conferma della velocizzazione sulla

tratta Brindisi - Lecce a valere sull'intervento ID 844 ACC/PRG Lecce.

Il Comitato di Attuazione e Sorveglianza ha espresso il parere favorevole, fermo restando che la proposta

definitiva dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Coordinamento^®.
RFI, nella Nota esplicativa all'aggiornamento del sistema di monitoraggio SGR del 31/10/2014, dichiara che^

le attività di Progettazione Definitiva dell'intervento così riperimetrato sono terminate e che, nelle more

dell'approvazione da parte del Comitato di Coordinamento della proposta di modifica degli oggetti degli

interventi, ha avviato la predisposizione della documentazione necessaria alla gara d'appalto.

Per le motivazioni di cui sopra, il cronoprogramma dell'intervento, presente nel sistema di monitoraggio SGP,

è attualmente congelato, in attesa della riprogrammazione che potrà avvenire a valle all'approvazione della

suddetta proposta di riperimetrazione da parte del Comitato di Coordinamento.

^'Come previsto dall'art. 6, comma 2 del contratto.
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ID 839 - Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la gestione

della circolazione nella Stazione di Napoli Centrale e alla realizzazione nel Posto Centrale di Napoli di un

sistema di supervisione della stazione con la regolazione automatica della circolazione. Sono previsti inoltre

interventi propedeutici di adeguamento degli attuali locali tecnologici e di razionalizzazione e

semplificazione del Piano Regolatore Generale (PRG) di Napoli Centrale, tra cui anche il raddoppio del

binario di collegamento tra l'Impianto Dinamico Polifunzionale (IDP) e Napoli Centrale. La realizzazione dei

suddetti interventi consentirà il superamento dell'obsolescenza dell'apparato e la realizzazione

dell'omogeneità tecnologica dei dispositivi per il comando e controllo della circolazione. Si migliorerà la

gestione dell'esercizio e l'incremento della capacità di impianto, attraverso l'ottimizzazione nella gestione

delle manovre e la riduzione dei costi di manutenzione grazie alla semplificazione dell'infrastruttura.

Costi

Costo vita intera opera: € 85.000.000

Costo attività finanziata: € 85.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 926.270,96

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:1,09%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 926.270,96

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,09%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 930.833

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:1,10%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi:

Fase conclusa: Verifica congruità offerte PRG

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Stipula contratto

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione del piano di caratterizzazione (nuova fase non prevista dal

contratto)

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)
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stato dell'arte

L'intervento ha presentato una criticità collegata ad alcuni aspetti ambientali connessi alla realizzazione di.

parte di esso. Con una Nota^® indirizzata al RUC, RFI ha comunicato la necessità di avviare uno specifico
iter autorizzativo presso la Provincia di Napoli e la Regione Campania a causa del superamento delle soglie

di contaminazione dei terreni interessati dallo scavo delle fondazioni dei fabbricati tecnologici destinati ad

allocare le apparecchiature deli'ACC. In conseguenza dell'avvio di tale iter autorizzativo, in conformità al D.

Lgs. n.152/2006, nel cronoprogramma di progetto sono state pianificate specifiche attività in merito e si è

distinto intervento relativo alla realizzazione del nuovo apparato ACC da quello di modifica e semplificazione

del Piano Regolatore Generale (PRG) di Napoli Centrale. La modifica del cronoprogramma dell'intervento

dovrà essere approvata dal del Comitato di Coordinamento^"

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha fatto presente che è stato necessario

effettuare un Piano di Caratterizzazione che ha subito un ritardo nella fase approvativa esterna a RFI. Si

ritiene che il ritardo possa essere recuperato nelle fasi successive; l'intervento risulta quindi in linea con la

data fine prevista.

ID 841 - Velocizzazione della linea Bari - Lecce

L'intervento consiste nell'implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento finalizzate

all'incremento della velocità massima delle principali tratte dell'itinerario Bari - Lecce, il completamento degli

interventi previsti consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza sul collegamento ferroviario, creando le

condizioni per un sensibile miglioramento della qualità del servizio offerto. I tempi di percorrenza della tratta

sicontrarranno dagli attuali 80minuti a 67, con un recupero complessivo di 13minuti.^^

Costi

Costo vita intera opera: € 15.000.000

Costo attività finanziata: € 15.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 101.000,68

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 0,67%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 101.000,68

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,67%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 103.978

Nota RFI n. 934 del 16 dicembre 2013.

^Come previsto dall'art. 6, comma 2 del contratto.

Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 0,69%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fasi concluse: Progettazione Definitiva (per la sola tratta Bari C.le - Bari Torre a Mare)

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Progettazione Esecutiva

Fase in corso al 31/12/2014: Non ci sono fasi in corso

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare)

Stato dell'arte

L'intervento è oggetto della proposta di RFI relativa alla riperimetrazione degli interventi di velocizzazione (di

cui all'ID 801 Velocizzazione Napoli - Bari).

La progettazione preliminare ed i successivi approfondimenti progettuali effettuati hanno evidenziato infatti,

le stesse criticità descritte per l'analogo intervento di velocizzazione della Napoli-Bari (ID 801). Per entrambi

gli interventi, RFI ha prospettato un'ipotesi alternativa comune che prevede, a parità di finanziamento, la

velocizzazione della tratta Foggia - Bari..

La proposta di modifica formulata da RFI prevede, in sintesi, i seguenti punti:

- estensione del perimetro dell'intervento a Foggia;

- stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi;

realizzazione a valere sull'intervento ID 844 ACC/PRG Lecce della velocizzazione della tratta

Brindisi - Lecce;

- inserimento di un intervento alternativo che consiste nella realizzazione della fase 2 di attrezzaggio

tecnologico per la velocizzazione dell'itinerario Foggia - Bari - Lecce, sottotratta Foggia - Barletta

(con un costo pari al 5 min di euro).

Per le motivazioni di cui sopra, il cronoprogramma dell'intervento, presente nel sistema di monitoraggio SGP,

è attualmente congelato in attesa della riprogrammazione che potrà avvenire a valle all'approvazione della

suddetta proposta di riperimetrazione da parte del Comitato di Coordinamento^^.

ID 842 - Completamento attrezzaggio della linea Bari - Taranto

L'intervento consiste nel completaménto dell'attrezzaggio tecnologico della linea Bari - Taranto, in coerenza

con il complesso degli interventi, sìa infrastrutturali che tecnologici già avviati, e consentirà un ulteriore

miglioramento qualitativo dell'offerta dei servizi veloci a media-lunga percorrenza. Con questo intervento

saranno attrezzati secondo i nuovi standard tecnologici 104 km di linea.

"Come previsto dall'art. 6, comma 2 del contratto.
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Costi

Costo vita Intera opera: € 18.000.000

Costo attività finanziata: € 18.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 367.749,49

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 2,04%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 367.749,49

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,04%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 881.274

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 4,90%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Stipula contratto

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Progettazione esecutiva

Fase in corso al 31/12/2014: Progettazione esecutiva

Intervento in Linea con il cronoprogràmma previsto da contratto

Stato dell'arte

L'intervento non presenta criticità; nel corso Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha
«

comunicato che i lavori sono stati affidati e sono in corso le attività di Progettazione Esecutiva che

proseguono secondo il cronoprogramma previsto da contratto.

ID 843 - Nodo di Bari: Sistemazione a Piano Regolatore Generale e nuovo Apparato

Centrale Computerizzato Stazione Bari Centrale

11 progetto consiste nella modifica del PRG della stazione di Bari Centrale e nella conseguente realizzazione

di un nuovo impianto tecnologico ACC (Apparato Centrale Computerizzato). Nel progetto di modifica del

Piano Regolatore Generale della stazione di Bari Centrale sono previsti 8 binari passanti eli binari tronchi

di attestamento, al fine di consentire l'ingresso dalla rete e l'accesso di tutte le linee afferenti verso tutti i

binari di stazione e, quindi, la completa interoperabilità tra tutti i vettori. Tutti gli itinerari in ingresso e in uscita

saranno velocizzati da 30 a 60 km/h e sarà realizzato un impianto centrale computerizzato multistazione che

governerà, oltre a Bari Centrale, anche gli impianti di Bari Parco Nord, di Bari Ferruccio e di Bari Executive. Il

progetto è finalizzato ad una nuova soluzione dell'assetto del nodo ferroviario di Bari, in grado di risolvere le
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criticità derivanti dall'interferenza tra linee ferroviarie in esercizio ed il sistema relazionale cittadino.

L'intervento, oltre a migliorare lo stato infrastrutturale ferroviario, consentirà di rendere interoperabile la rete

ferroviaria, aumentando così la potenzialità delle diverse imprese del settore operanti nell'area metropolitana

di Bari, nonché di riorganizzare e razionalizzare il sistema di trasporto nell'intera area.

Costi

Costo vita intera opera: € 90.000.000

Costo attività finanziata: € 90.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 1.428.528,07

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:1,59%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 1.428.528,07

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,59%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 1.600.867

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:1,78%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Verifica congruità offerte

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Valutazione offerte economiche

Fasi in corso al 31/12/2014: Aggiudicazione, Stand-stili

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto {con riprogrammazioni)

Stato dell'arte

L'intervento di armamento (modifica radice Nord di BA Centrale), previsto nell'intervento ID 780

Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari Parco Nord è stato incluso nella progettazione del PRG di Bari

Centrale.

L'attivazione della prima configurazione del nuovo apparato ACC è prevista il 10/06/2018, in concomitanza

con il nuovo orario estivo del 2018, e In anticipo di circa un anno rispetto alla data prevista da contratto.

La configurazione finale del nuovo apparato ACC dei binari di Bari Centrale recepirà il nuovo ingresso in

variante da Sud, che verrà realizzato in concomitanza con l'attivazione dell'intervento ID 798 Nodo di Bari:

Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) prevista per aprile 2022.
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Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha informato che sono in corso le attività

negoziali per la realizzazione dell'ACC: a novembre 2014, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva

mentre si prevede di stipulare ilcontratto entro il mese dì febbraio 2015.

ID 844 - Piano Regolatore Generale e Apparato Centrale Computerizzato Lecce

L'intervento consiste nella modifica e semplificazione del Piano Regolatore Generale (PRG) di stazione e

nella realizzazione di un nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) per la gestione della circolazione

nella stazione di Lecce, con postazione "remotizzata" al Posto Centrale di Bari Lamasinata. Gli interventi di

potenziamento tecnologico e infrastrutturale previsti consentono, al completamento del piano, di ottenere un

incremento della capacità, al fine di creare le condizioni per un incremento qualitativo e quantitativo del

livello dei servìzi, con una migliore gestione dei flussi di traffico, ed il miglioramento dei livelli di puntualità e

regolarità della circolazione, attraverso la velocizzazione dei principali itinerari.

Costi

Costo vita intera opera: € 60.000.000

Costo attività finanziata: € 60.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 1.138.547,67

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:1,90%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 1.138.547,67

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1,90%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 1.146.369

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015:1,91%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Stipula contratto

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Stipula contratto

Fase in corso al 31/12/2014: Progettazione esecutiva

Intervento in Linea con ilcronoprogramma previsto da contratto
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stato dell'arte

L'intervento non presenta criticità; nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha

informato che è in corso la Progettazione Esecutiva a cura dell'appaltatore e si registra un anticipo di circa

un mese rispetto alla data di inizio dell'esecuzione lavori (10/01/2015) pianificata nel contratto.

ID 852 - Progettazione e realizzazione Sistema Comando Centralizzato Bari Lecce

L'intervento riguarda la realizzazione del sistema di comando centralizzato del traffico con posto centrale a

Bari Lamasinata e la realizzazione del sistema di informazione al pubblico sulla linea Bari - Lecce. L'opera

prevede tre distinte fasi funzionali: tratta Bari - Rasano, tratta Brindisi - Lecce, tratta Rasano - Brindisi. Gii

interventi sono di varia natura e riguardano le tecnologie per il telecomando e le opere civili connesse e gli

impianti meccanici. Le stazioni di Bari Parco Sud, Cisternino e Carovigno saranno trasformate in fermate. Gli

interventi di potenziamento tecnologico previsti consentiranno di elevare gli indici di qualità del servizio in

termini di regolarità, eliminare l'obsolescenza e la disomogeneità tecnologica, ottimizzare le risorse preposte

alla gestione della circolazione e alla manutenzione degli impianti della linea. Tale intervento riguarderà 150

km di rete^^.

Costi

Costo vita intera opera: € 78.579.000

Costo attività finanziata: € 78.579.000

Costo realizzato alla stipula: € 4.150.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 5,28%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 23.104.223,72

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014:29,40%

Costo realizzato ai netto del valore registrato alla stipula: € 18.954.223,72

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alia stipula: 24,12%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 27.751.315

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 35,32%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Stipula contratto

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione lavori

"Fonte "RelazioniTecniche" Allegato2 al contratto.

52



Fasi in corso al 31/12/2014: Esecuzione lavori, Collaudo

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha riferito che l'intervento è in fase di

Esecuzione Lavori ed è confermata la fine dei lavori nel 2015.

Si rileva una criticità relativa all'avanzamento della spesa, con un ritardo di produzione significativo '̂', in

quanto a fronte di un costo realizzato previsto nel 2014 pari a 20,5 min di euro si è registrato un costo

realizzato effettivo pari a 12,1 min di euro. Nella successiva Nota esplicativa all'aggiornamento del sistema di

monitoraggio SGP al 28/02/2015 del 16/03/2015, RFI fa presente che i ritardi accumulati sono dovuti

all'avvicendamento del soggetto incaricato dei lavori, a seguito della cessione del ramo di azienda della ditta

appaltatrice (ACMAR) alla nuova ditta (G.C.F.). Le date previste di fine della fase di Esecuzione Lavori e di

Funzionalità subiranno uno slittamento di circa 2,5 mesi; il completamento di tali fasi avverrà tuttavia entro il

2015, come previsto dal contratto.

ID 855 - Nodo di Napoli: potenziamento capacità. Potenziamento tecnologico nodo di

Napoli

Gli interventi oggetto del presente investimento sono finalizzati all'estensione del Sistema Comando

Centralizzato (SCC) del Nodo di Napoli e del Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) di Salerno Imo alla

tratta Mercato - Codola - Sarno - Nocera Inferiore - Salerno.

Le tratte che saranno inserite nel SCC del Nodo di Napoli sono le seguenti; Villa Literno - Napoli Centrale;

Cancello - Samo; San Marcellino - Maddaloni Marcianise; Napoli San Giovanni Barra - Nocera Inferiore -

Salerno (via Cava dei Tirreni). I principali obiettivi dell'investimento sono: introdurre ed estendere

l'automazione alle attività di comando e controllo della circolazione ferroviaria, concentrando nel posto

centrale le attività inerenti alla gestione della circolazione e della manutenzione, minimizzando i tempi di

intervento in caso di anormalità. Tuttoquesto consente di aumentare la qualità del servizio offerto all'utenza,

sia attraverso una maggiore regolarità della circolazione sia attraverso servizi accessori piCi efficienti, come

ad esempio le informazioni al pubblico.

La variazione dell'estensione dei sistemi SCC passerà da 0 a 156 Km^.

Costi

Costo vita intera opera: € 77.000.000

Costo attività finanziata: € 77.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 645.000

^ Fonte; Rapporto Annuale diVerifica - Anno 2014 (NUVEC) redatto ai sensi dell'art. 16,comma4 del GIS.
" Fonte "RelazioniTecniche" Allegato 2 al contratto.
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Percentuale avanzamento alla stipula; 0,84%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 4.091.288,98

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 5,31%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 3.446.288,98

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 4,48%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 6.087.171

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 7,91%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase conclusa: Progettazione esecutiva

Fasi in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Esecuzione lavori. Collaudo

Fase in corso al 31/12/2014: Esecuzione lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)

Stato dell'arte

Con Nota n. 224 del 6 marzo 2014, RFI ha comunicato che, il Responsabile del Prpcedimento, ai sensi degli

articoli 7 e 15 del Bando di gara, ha richiesto la verifica delle anomalie riscontrate nelle offerte ricevute. Tale

verifica ha comportato uno slittamento, non recuperabile, delle date di fine Esecuzione lavori ed Attivazione,

già riprogrammate dal 30/10/2015 al 30/06/2016. Tale slittamento tiene conto anche dei maggiori tempi

necessari per l'ottemperanza alla procedura per il rilascio della "Autorizzazione di Messa in Servizio".

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha comunicato che attualmente gli interventi

sono stati affidati e i lavori sono in corso.

ID 856 - Potenziamento Tecnologico Nodo dì Napoli - Ulteriore Fase

L'intervento prevede l'estensione dell'attuale Sistema Comando e Controllo (SCC) della circolazione sulle

tratte del Nodo di Napoli caratterizzate da apparati e sistemi di esercizio obsoleti, nonché Yupgrade del

sistema già esistente su alcune linee dello stesso Nodo.

Nella tratta Salerno - Battipaglia si prevede l'inserimento in telecomando della stazione di Pontecagnano.

Nella tratta Sparanise - Caserta Nord è previsto il rinnovo degli apparati delle stazioni di Capua e di S. Maria

Capua Vetere, la realizzazione di alcuni interventi puntuali di adeguamento del Piano Regolatore Generale e

la trasformazione di Pignataro Maggiore in fermata.

I principali obiettivi dell'investimento sono l'introduzione e l'estensione dell'automazione alle attività di

comando e controllo della circolazione ferroviaria. Tutto questo consente di aumentare la qualità del servizio
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offerto all'utenza, sia attraverso una maggiore regolarità della circolazione, sia attraverso servizi accessori

più efficienti, come ad esempio le informazioni al pubblico.

La variazione dell'estensione dei sistemi SCC passeràda 0 a 46 Km^^.

Costi

Costo vita intera opera; € 28.000.000

Costo attività finanziata: € 28.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 1.103.615,85

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2014: 3,94%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 1.103.615,85

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 3,94%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 1.108.590

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 3,96%

Attività finanziata: Intera Opera

Fase

Fase conclusa: Stipula contratto

Fase in corso prevista dal contratto al 31/12/2014: Progettazione esecutiva

Fasi in corso al 31/12/2014: Progettazione esecutiva

Intervento in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto

Stato dell'arte

L'intervento non presenta criticità ed è in linea con il cronoprogramma previsto dal contratto. Nel Comitato di

Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha informato che i lavori sono stati affidati ed è in corso la

Progettazione Esecutiva a cura dell'appaltatore

^'Fonte"Relazioni Tecniche"Allegato 2 al contratto.
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ID 982 - Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-Lesina. Raddoppio Termoli - Lesina: tratta

Ripalla Lesina

Il tratto ferroviario Termoli - Lesina della linea Pescara - Bari, che interessa le Regioni Molise e Puglia, è,

l'unico tratto a semplice binario della Direttrice ferroviaria Adriatica Bologna - Lecce e si estende per circa 33

km. Il progetto prevede un nuovo tracciato per il raddoppio della tratta Termoli - Lesina, con una parte in

affiancamento (tratte da Termoli a Campomarino e da Ripalta a Lesina) e una parte, parallela alla costa, in

variante (tratta centrale da Campomarino a Ripalta).

Il primo lotto funzionale, individuato in funzione del finanziamento disponibile, prevede il raddoppio in

affiancamento lato monte della tratta Ripalta - Lesina per circa 6,8 km, comprensivo di una modifica plano-

altimetrica della linea attraverso la realizzazione di un viadotto di circa 1200 metri in corrispondenza della

piana del fiume Fortore, dove l'attuale ferrovia si presenta in rilevato, al fine risolvere la problematica

inerente l'allagamento della piana a seguito delle ripetute esondazioni del fiume Fortore.

L'intervento consentirà di aumentare la velocità massima del tracciato e la capacità della linea, con

conseguente incremento degli indici di qualità del servizio in termini di regolarità del traffico e di migliore

adattabilità alla domanda di trasporto. La sopraelevazione della linea ferroviaria, in corrispondenza dell'intera

piana alluvionale del Fortore, prevista nell'ambito del progetto dì raddoppio, assicurerà la sicurezza e la

regolarità dell'esercizio ferroviario anche in caso di esondazione del fiume.

L'aumento della capacità potenziale della rete passerà dagli attuali 80a 120 treni algiorno^^.

Costi

Costo vita intera opera: € 106.000.000

Costo attività finanziata: € 106.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 3.900.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 3,68%

Costo realizzato al 31 dicembre 2014: € 6.618.091,94

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 6,24%

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: € 2.718.091,94

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,56%

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2015: € 6.625.389

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2015: 6,25%

Attività finanziata: Intera Opera

Fonte "Relazioni Tecniche" Allegato 2 al contratto.
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Fasi

Fase conclusa: Valutazione MIBAC PP

Fasi in corso previste dal contratto al 31/12/2014: Ricevimento osservazioni Dichiarazione Pubblica Utilità

(privati), Valutazione MATT PD, Valutazione MIBAC PD, Valutazioni Regione e Enti su PD, Valutazioni

Soggetti interferiti su PD, Valutazioni altri soggetti su PD

Fasi in corso al 31/12/2014: Valutazioni Regione e Enti su PP, Valutazione soggetti interferiti PP,

Valutazione altri soggetti PP, Conferenza dei Servizi su PP

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare)

Stato dell'arte

L'intervento ha registrato un notevole ritardo nella conclusione della Conferenza dei Servizi istruttoria sul

Progetto Preliminare, prevista da contratto il 02/05/2013, causata da una mancata condivisione del progetto

da parte dei Comuni di Termoli e di Campomarino e quindi dell'impossibilità da parte della Regione Molise di

esprimere un parere favorevole sul progetto.

Il lungo processo autorizzativo si è concluso con l'approvazione da parte del CIPE del Progetto Preliminare

nel corso della seduta del 28 gennaio 2015.

Come segnalato dal NUVEC^^, non si ha evidenza della chiusura della Conferenza dei Servizi e della

pubblicazione della Delibera CIPE del 28/01/2015 di approvazione del Progetto Preliminare.

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha comunicato che, la Progettazione

Definitiva potrà essere avviata solo a seguito della pubblicazione della Delibera CIPE. Il cronoprogramma

dell'intervento nel sistema di monitoraggio SGP è attualmente congelato e verrà aggiornato

successivamente all'avvio della Progettazione Definitiva.

Fonte: Rapporto Annuale di Verifica- Anno 2014 (NUVEC) redatto ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CIS.
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Allegato 2 - Cronoprogrammi degli interventi al 31/12/2014
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Legenda
Nuove date contrattuali

Nuove fiasi

Date in scadenza al monitoraggio del 28/02/2015

paté effettive in linea con date da contratto ^
Anticipi - Ritardi e Variazioni Durata Fase

Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2014

Inteivento/Sottopogeno CUP ID lnter\ento

Unea Potenza - Foggia -
Ammodernamento

Sottoprogetta 1 - Adeguamento a
standard e razionalizzazione impianti

J19B12000040001 34/1

Monitoraggio lem^stiche: Date eia contratto Rileweione Ritagli

A{iempimento Data Inizio Data Fine 99 99
Data inizio

prevista

Daaline

ixsusta

bataini2ùo Data ine 'ìj
effettive

Ritanjo

data

Inizio

Ritanjo

Data Firte

Studio di fattibiiità n,p. np. 01/09/2012 01/09/2012

Progettazione preliminare 01/09/2012 31/05/2013 24/05/2013 0 -7

Valutazione Regioni/Enti (.ocsii su PP 01/04/2013 31/05/2013 19/04/2013 19/04/2013

Pi

i •42 ^

Progetlazioie definitive 01/07/2013 31/01/2014 04/06/2013 •27 0

Valutazione Regioni/Enti Locali su PD 01/12/2013 31/01/2014 28/01/2014 23/10/2014 68
rr»'

X265 1
Redazione e pubb.liando 02/03/2014 30/06C014 21/01/2014 21/01/2014 •40 -129 5

Ricezione offerte tecnico economichie 31/05/2014 30/06/2014 17/02/2014 17/02/2014 'S -103 -133 a
Valutazione offerte economiche 01/07/2014 31/07^014 28/07/2014 28/07/2014 27 •3 S

Verifica congruità offerte 01/08/2014 31/10/2014 28/07/2014 28/07/2014 -95 (;

stand-stili 01/11/2014 06/12/2014 28/07/2014 28/07/2014 a -96 -131 6

Aqqiudicaziorw 01/11/2014 31/01/2015 28/07/2014 28/07/2014 i -96 -187 g
Stipula contralto 01/02«H6 03/03/2015 28/07/2014 28/07/2014 a -188 -218 É
Progettazione esecutive 04/04/2015 01/02/2016 28/08/2014 28/08/2014 •622^ 1

Esecuzione Lavon 01/02/2015 31/12/2017 31/12/2017 28/08/2014 1 -822
FunzioTìalità 01/01/2018 02/03/2018 01/01/2018 02/03/2018

Collaudo 03/03/2018 02/03«019 03/03/2018 02/03/2019

Qiiusura inlen«nto 02/03A2019 27/12/2019 02/03/2019 27/12/2019
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Intervento/Sottoprogetto CUP IO Interwnto

Unea Potenza - Foggia -
Ammodamamenlo

Solloprogelto 2 - Elettnficazione,
rettifiche di tracciato, soppressione P.L e

consolidamento sede

J19B12000040001 34/2

Monitoraggio tempistiche; Date da contratto SlittamOTto Monitoraggio al 31/12/2014 Rilevazione Ritardi

Ademj^mento Data Inizio Data Fine • • sg 99.

mmm

Data inizio Data fine ;

•ali
Datajryziór.

•'Aèffetti>a&i
Ritardo

Data Inizio

Ritardo'

Data Fine

Studio di fattibilità 31/08/2012 31/08/2012

Progettazione preliminare 01/09/2012 31/10/2013 17/09/2013 0 -44

Istruttoria «rifica assoggettabilità al VIA 01/10/2013 29/01/2014 04/09/2013 04/09/2013 •27 -147

Valutazione UATT verifica

assoggettabilità al VIA Su PP
01/12/2013 29/01/2014 04/09/2013 04/09/2013 •88 •147

Valutazione MIBAC venflca

assoggettabilità al VIA su PP
01/12/2013 29/01/2014 04/09/2013 04/09/2013 •68 -147

Valutaziorte Regione/EELL venfica
assoqqettat)ilità al VIA su PP

01/12/2013 29/01/2014 04/09/2013 04/09/2013 -88 -147

Conferefìza di Seruzi istruttixia su PP 30/01/2014 30/05/2014 13/12/2013 17/02/2014 •48 -102

Valutazione MATT PP x cOs 01/03/2014 30/06/2014 28/10/2013 17/02/2014 -124 •102

Valutazione MIBAC PP x cds 01/03/2014 30/05/2014 28/10/2013 17/02/2014 -124 •102

Valutazione Regione e EE LL PP x cds 01/03/2014 30/05/2014 28/10/2013 17/02/2014 -124 -102

Valutazione soggetti interferiti PP x cds 01/03/2014 30/05/2014 28/10/2013 17/02/2014 •124 -102

Valutaziorìe altri soggetti PP x cds 01/03/2014 30/06/2014 28/10/2013 17/02/2014 •124 -102

Appro\azione PP 31/05/2014 02/06/2014 15/04/2014 15/04/2014 -46 -48

Progettazione <ìefiniti<ie 02/06/2014 01/04/2015 01/04/2015 30/05/2014 -3

DPU e ricevimento ossenazioni (pri^ati) 31/01/2015 02/03/2015 31/01/2016 02/03/2015

Valutazioni filATT su PO 01/04/2015 30/06/2015 01/04/2016 30/06/2015

Valutazioni MIBAC su PO 01/04/2015 • 30/06/2015 01/04/2016 30/06/2015

Valutazioni Regioni/EELL su PO 01/04/2015 30/06/2015 01/04/2016 30/06/2015

Valutazioni soggetti interfenti su PD 01/04/2015 30/06/2015 01/04/2015 30/06/2015

Valutazioni altri soggetti su PD 01/04/2015 30/06/2015 01/04/2016 30/06/2015

Avvio Pnscedimento DPU 02/04/2015 02/06/2015 02/04/2015 02/05/2015

Valutazione impatto ambientale 02/04/2015 30/08/2015 02/04/2015 30/08/2015

CdS decisoria (comprensiva di
pubblicazione decreto approvativo) su PO

01/05/2015 29/10/2015 01/05/2015 29/10/2015

Appnsvezione PD e dicfiiarazione DPU 01/07/2015 30/08/2015 01/07/2016 30/08/2015

Redazione e pubb.bando di gara 31/10/2015 30/01/2016 31/10/2016 30/01/2016

Ricezione offerte tecnico economiche 31/01/2016 29/02/2016 31/01/2016 29/02/2016

Valutazione offerte economiche 01/03/2016 31/03/2016 01/03/2016 31/03/2016

Venfica congoiità offerte 01/04/2016 01/07/2016 01/04/2016 01/07/2016

Ag^udicazione 02/07/2016 31/10/2016 02/07/2016 31/10/2016

Stand-Stili 02/07/2016 05/08/2016 02/07/2016 05/08/2016

Stipula contratto 01/11/2016 01/12/2016 01/11/2016 01/12/2016

Progettazione esecutive 01/01/2017 31/08/2017 01/01/2017 31/08/2017

Esecuzione Lavori 02/10/2017 02/04/2021 02/10/2017 02/04/2021

Funzionalità 03/04/2021 02/07/2021 03/04/2021 02/07/2021

Collaudo 03/07/2021 02/07/2022 03/07/2021 02/07/2022

Chiusura inteniento 03/07/2022 30/03/2023 03/07/2022 30/03/2023
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lnten«nto/Sottoprogetto CUP ID Intervento

Potenziamento Infrastmtturale e

tecnologico Caserta - Foggia

Raddoppio Cer\ero - 8o\iino

J41H92000000008 729

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto SlittamentoJ Monjloragglo al 31/12/2014 . 1 Rilevazione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine

i??" ^09
data ini7io

prevbta

data Tino

pncvtsta

data inizio

eSbcuva.

data (irte

eff(}U))a
Ritardo Data

Inizio

Ritardo Data

Fine

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare

ValutaziCHie MIBAC PO 07/08/2001 27/08/2003 iSS 0 0

Valutazione MATT PD 07/08/2001 27/08/2003 07/08/2001 27/08/2003 0 0

CdS PD 31/01/2002 17/03/2004 31/01/2002 17/03/2004 0 0

Progettazione definitive 21/06/2003 05/08/2004 21/06/2003 05/08/2004 0 0

Redazione e pubb.bando PE 05/08/2004 05/08/2004 05/08/2004 05/08/2004 0 0

Ricezione offerte tecnico economicne 29/12/2004 08/03/2005 29/12/2004 08/03/2005 0 0

Valutazione offerte tecniche 09/03/2005 08/04/2005 09/03/2005 08/04/2005 0 0

Valutazione offerte economiche 11/04/2005 13/04/2005 11/04/^305 13/04/2005 0 0

Verifica congruità offerte 14/04/2005 04/07/2005 14/04/2005 04/07/2005 0 0

Aggiudicazione 07/09/2005 07/09/2005 07/09/2005 07/09/2005 0 0

Progettazione esecutive 11/10/2005 15/05/2008 11/10/2005 15/05/2008 0 0

Stipula contratto 11/10/2005 11/10/2005 imsMm 0 0

Esecuzione La\orì 29/05/2008 07/12/2014 845 31/03/2017 mmms. 0

Delibera di Risoluzione del Contratto

di Appalto
n.p. n.p. 03/02/2014 03/02/2014

Avuo progettazione esecutiva delle
(^ere non eseguite con l'appalto
ofiginario

n.p. n.p. 04/02/2014 20/10/2014

Sottoscrizione Contratto di

Programma con finanziamento
integrativo

n.p. n.p. 21/02/2014 08/08/2014

Avviodelle Attività Negoziali relative
all'affidamento dei lavori di

completamento del raddoppio Cervero
- Bovino (Pubblicazione)

n.p. n.p.

Affidamento definitivo appalto
completamento dei lavori di raddoppio

n.p. n.p. 10/07/2015 10/07/2015

Consegna lavori appallo di

completamento dei lavori di raddoppio
n.p. n.p- 20/07/2015 20/07/2015

Ultimazione lavori appalto
completamento raddoppio Cervero •

Bovino

n.p. n.p. 12/10/2016 12/10/2016

Funzionalità 30/04/2014 07/12/2014 896 845 12/10/2016 31/03/2017

Collaudo 08/12/2014 07/12/2015 845 845 01/04/2017 31/03/2018

Chiusura intenento 07/12/2015 07/12/2015 645 845 31/03/2018 31/03/2018

61



Intavento/Sottoprogetto. CUP IO Inten/ento

Completamento SCC Adriatica J17Ì10000CI40001 761

Monitoraggio tempistiche: ' Date da contratto Rilevazione ritaitii '

Adempimento Data Inizio Data Fine SS gg
Data Ktizio Data fine

:rip^Vista;)ì'
Datainifi'ó,; Ritardo

data inizio

Ritardo

data fine

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva 01/09/2010 01/12/2011 0 0

Redazione e pubbiicazione bando di

gara
10/01/2012 14/05/2012 iliiS 0 0

Ricezione offerte tecnico economiche 15/05/2012 31/07/2012 15/0S-2O12' 02/07/2012 0

Valutazione offerte economiche 01/09/2012 29/09/2012 03/07/2012 10/09/2012 m^m j

Rivisitazione progettazione definitiva 01/01/2013 28/06/2013

Redazione e pubb. Bando ad esito
husitazione PD

30/07/2013 07/10/2013

Ricezione offerte ad esito rivisitazione

PD
09/12/2013 09/12/2013

Valutazione offerte economiche ad

esito rivisitazione PD
10/12/2013 08/01/2014

Aggiudicazione 30/09/2012 30/11/2012 30/01/2014 30/01/2014 487 •^26 1
Stand-Stili 30/09/2012 04/11/2012 01/02/2014 29/04/2014 489 541

Stipula contratto 30/11/2012 30/11/2012 29/04/2014 29/04/2014 515 -515:,^

ProgettazlOTe esecutiva 15/01/2013 13/05/2013 599 02/01/2015 21/05/2014 491

Esecuzione Lavori 23/05/2013 03/02/2016 589 -4 02/01/2015 ; 30/01/2016

Collaudo 27/05/2014 31/12/2015 764 397 29/06/2016 31/01/2017

Funzionalità 31/12/2014 31/12/2014 395 395 30/01/2016 30/01/2016

Chiusura intervento 31/12/2015 31/12/2015 397 397 31/01/2017 31/01/2017
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Inlenenlo/Sotloprogetlo CUP [D Intervento

tirnerafìo Napoli - Ban: Velocizzazione e
raddoppio Cancello-Benevento e Bretella di

Foggia

Velocizzazione e raddoppio Cancello - Frasso
Telesino

J41H01000080008 769

Moratoraggio tempistiche: Date da contratto •Slitlamento Monitoraggio al 31/12/2014 Rilevazione tttanji

Adempimento Data Inizio Data Fine QQ
Data inizio

prevista
Data fine

prevista
Data inizio

effettive

Data fine

effettive

Ritardo

Data inizio

Ritardo

Data Fine

Studio di fettibilità

Progettazione preliminare 23/01/2009 14/07/2009 23/01/2009 14/07/2009 0 0

Valutazione Regione {Acquisizione parere
regioni/eell su pp)

13/03/2009 13/03/2012 ^03/2009 13/03/201^ 0 0

Valutazione MATT PP 11/08/2009 16/07/2010 É/06/2009 16/07/2010 0 0

Valutazione MIBAC PP 11/08/2009 25/11/2010 É/Oe/2009 25/11/201(1 0 0

Sospensione iter autorizzatorìo 01/09/2012 01/09/2012 !Ìl/09/2012 ,01/09/201^ 0 0

Studio di FaRibilità compatibilizzazione ambito
comune di Maddaloni

02/09/2012 01/12/2012 fciii 29/11/2012 0

uonsuiiazione enti temtonaii su soh e nuova

delibera reg. Campania di confenna PP 02/12/2012 01/01/2013 K| 08/02/2013 0 i
Approvazione PP CIPE 11/01/2013 10/02/2013 lìn)172Qia 18/02/2013 0 ET 8 " 8

Pubblicazione delibera CIPE su GUCE (PP) 11/02/2013 12/05/2013 19/02/2013 i... ;v... j
Progettazione definitiva 13/05/2013 12/06/2014

DPU e rìceùmento osservazioni (privali) 28/06/2014 27/08/2014

Ricezione ossenazioni amministrative su PD -

Valutazioni Ministeri, Regione e Enii (su PO)
12/07/2014 10/09/2014

Convocazione CdS su PD 27/07/2014 27/07/2014

Istruttoria MIT/Strutlura Tecnica di Missione su

Progetto Definitivo e proposta al CIPE
10/09/2014 09/11/2014

Attuazione CIPE (PD) 09/11/2014 09/12/2014

Pubblicazione Del.GUCE (PD) 09/12/2014 09/03/2015 09/03/2015

Redazione e pubb.bando 09/03/2015 07/06/2015 09/03/2015 07/06/2015

Ricezione offerte tecnico economiche 07/06/2015 05/09/2015 07/06/2015 05/09/2015

Valutazione offerte tecruche 05/09/2015 05/10/2015 05/09/2015 05/10/2015

Valutazione ofiérte economiche 05/10/2015 04/11/2015 05/10/2015 04/11/2015

Verifica congruità offerte 04/11/2015 27/02/2016 04/11/2015 27/02/2016

Aggiudicazione 27/02/2016 07/05/2016 27/02/2016 07/05/2016

Startd-Still 27/02/2016 28/03/2016 27/02/2016 28/03/2016

Stipula contratto 07/05/2016 01/06/2016 07/05/2016 01/06/2016

Progettazione esecutive 03/06/2016 06/06/2017 03/06/2016 06/06/2017

Esecuzione Lavori 06/06/2017 03/11/2022 06/06/2017 03/11/2022

Collaudo 03/11/2022 02/05/2023 03/11/2022 02/05/2023

Funzionalità 03/11/2022 05/03/2023 03/11/2022 05/03/2023

Chiusura intervento 02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023
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Intef\ento/Sottoprogello

Itinerario Napoli - Bari "Raddoppio
Frasso Telesino - Vitulano"

Velocizzazione e ra<3dop;>o Frasso -

Telesino - Bene\ento

Morttoagglo tempslict^e;

Atfem[Amento

Progettazione preliminare
Valutazione Regione (Acquisizione

parere Regioni EELL su PP)

Valutazione WATTPP (acuisizione
parere)
Valutazione MIBAC PP

Approvaziorìe PP CIPE
Pubblicazione delibera CIPE su GUCE

(PP)
Progettazione definitila

DPU e ncevsmerMo ossenazioni (privati)

Valutaziorìi Ministeri, Regiorìe e Enti
(su PD)
Convocazione CdS su PD

Istnittoria MU/Stnjttura Tecnica di

Missione su progetto Definitivo e

proposta al CIPE
Rilascio autonzzazioni Approvazione
CIPE (PD)
Pubt^icazione Del.GUCE (PD)

Progettazione esecutiva
Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura intervento

Funzionalità

CUP ID Inteoiento

J41H01000080008 770

Date da contratto

Oala Inizio Data Fine

23/01/2009 14/12/2009

13/03/2012

30/06/2010 25/03/2011

30/06/2010 30/09/2012

30/03/2013

29/06/2013

30/06/2013 30/07/2014

15/08/2014

26/10/2014

13/09/2014 13/09/2014

28/10/2014 27/12/2014

27/12^014 26/01/2015

26/01/2015 26/04/2015

5^-' gg

MO(WO»Bg^O 81.31/12/2014

Data Inizio

preusta
Data fine

preùsta

26/01/2015

26/01/2015 26/04/2015

Data Lfàlo

effettive

23/01/2009

!30ra6/M10

'aV06/2Q10<

Data fin» ::
effettive

14/12/2000

13/03/20] '̂

MS

Rile\8zìone (itardi

Ritardo Data

Inizio

Ritar^ Data

Fine

I22Itoi;vs

Intenento/Sottoprogetto CUP ID Intervento

Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Apice-
Orsara

Raddoppio Apice - Orsara

J77I0400(XXXXX)9 771

Mmitoragglo tempistiche: Date da contratto Rilevazione ritanli

AdenDpimento Data Inizio Data Fine sg

Data

inizio

orevista

Data

fine

prevista

Data inizio

effettiva

Data fine

effettiva

Ritardo

Data

Inizio

Ritardo

Data Fine

Studio di ^tibilità

Progettazione preliminare 23/01/2009 17/03/2010 p3/0t/2009 17/03/2010 0 0

Inoltro PP aMIT 19/07/2010 19/07/2010 rnsimo. -19/07/2010 0 0

Valutazione MATT PP 19/07/2010 25/03/2011 25/03/2011 0 0

Indicazioni Comitato di Attuazione e

Gestione

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura intervento

Funzionalità
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nwvento/ScnoprogAtto CUP D Mefvento

Ripnstino Alnerario merci Napoli - Bari (a
Foggia)

J27I12000220001 774

Manttmanio lempistielw: Date da contiatto pstsis* Rllevazkxie titanS

Adempimmlo Data If&io Data Fine 99
Data Inizio

preusta
I^abw

pn9USt8
Data Inizio

eibttiva

Oatatns

effettiva
Mot» i RHstlo Data

Inizio

Ritardo Data

Fina

Studio Si FsttiBililà

Progettazione preliminare

Progettazione CelinitiM 01/03/2011 21/12/2011 0 0

Valutazione MATT (su PO) non presente 21/12/2011 21/12/2011 21/12/2011 1 0

Valutazione MIBAC (su PO) non presenta 21/12/2011 21/12/2011 21/12^2011 1 0

Valutazione Regione/EELL (su PD) non presente 21/12/2011 21/12/2011 21/12/2011 1 0

Valutazione soggetti intstfbrftl(SU PD) non presente 21/12/2011 21/12/2011 21fl2|̂ il.| 0

CdS decisoria (su PD) non presente 21/12/2011 21/12/2011 0

Valutazione aitn soggetti (su PO) non presente 21/12/2011 21/12/2011 0

Redazione e pubb.bando PE 01/09/2012 30/11/2012 28/08/2012 28/03/2012

Ricezione ofleRe tecnico economiche 01/12/2012 1 29/12/2012 27/09/2012 27/09/2012 -93 1
Valutazione otfeite economiene 30/12/2012 28/01/2013 1 19/10/2012 19/10/2012 m -ii • .101 1
Verifica congruità offeile 29/01/2013 26/04/2013 19/10/2012 19/10/2012 H .102 -189 1

Aggiudicazione 27/04/2013 24/07/2013 23/10/2012 23/10/2012 . -m.. 1
Sland-Slill 27/04/2013 01/06/2013 nd nd nd nd 1 1
Stipula contratto 25/07/2013 23/09/2013 22/01/2013 22/01/2013 ' 'ÌM

Progettazione esecutha 25/08/2013 1 25/01/2014 11/02/2013 18/06/2013 •185

Esecuzione Lavori 26/02/2014 : 15/10/2015 15/10/2015 26/06/2013 •245

FuruionalAà 15/10/2015 30/10/2015 15/10/2015 30/10/2015

Collaudo 13/03/2016 : 09/09/2016 13/03/2016 09/09/2016

Chiusura menento 10/09/2016 1S/10fiM17 10/09/2016 15/10/2017 1
1

Intenento/Sottoprogetto CUP ID bitenento

SCC Bari-Taranto

Progettazione e realizzazione

SCC Bari -Taranto

J77I07000020001 779

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto sliRamemo Rilevazione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine ni;
•jiiàfaflne' Data inizio

effettiva

Data fine

effettiva

*ii1
Note

Ritardo

Data Inizio

Ritardo

Data Fine

Studio di ^ttibiiità

Progettazione preliminare

Progettazione definitila 07/10/2010 20/10/2011 0 0

Redazione e pubb.bando PE 28/02/2012 04/05/2012 28/02/2012 04/05/2012 0 0

Ricezione offerte tecnico

economiche
05/05/2012 15/07/2012 te» 13/06/2012 0

Valutazione offerte economictie 25/07/2012 31/07/2012 14/06/2012 27/06/2012 -41 ^ 1
Verifica congruità offerte 01/08/2012 09/08/2012 27/06/2012 27/06/2012 -35 -43 \

Aggiudicazione 10/08/2012 10/08/2012 27/06/2012 02/07/2012 -44 -39 1
Stand-Stili 11/08/2012 29/09/2012 03/07/2012 05/08/2012 .39 -55 1
Stipula contratto 30/09/2012 30/09/2012 07/08/2012 07/08/2012 •54 -54 I

Progettazione esecutive 10/10/2012 10/02/2013 28/09/2012 09/01/2013 -12 •32 1
Esecuzione La\Aii 30/08/2013 09/02/2015 09/02/2015 26/02/2013 -185

Collaudo 12/09/2014 30/12/2015 30/12/2015 31/10/2014 49

Funzionalità 19/09/2014 09/02/2015 13/07/2014 30/11/2014 Nota 1 -68
1. .-'.dUU-rq

Chiusura intervento 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016
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Intervento/Soltoprogetto CUP ID Intervento

Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari

PN

ACC Bari Parco Nord

J71H98000000001 780

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto • Monlloragsioal" Rile\ezione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine 99 99
Data inizio

prewsta

nranoK»

Data fine

prevista
mmtasm

Data inizio

efi^ive

Datatine

; ^tìva; ì

Ritardo

Data

Inizio

Ritardo

Data Fine

Studio di Fattibilità

Progettazione preliminare 23/02/2009 30/09/2009 23I02I200S mmm 0 0

Progettazione definitiva 15/10/2009 13/12/2010 15/10/2009 iyi2/20t(H 0 0

Redazione e pubb.bando PE 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011! 0 0

Ricezione offerte tecnico economiche 21/03/2011 25/10/2011 21/03/2011 25/10/2011! 0 0

Valutazione offerte tecniche 03/11/2011 03/11/2011 03/11/2011 03/11/2011! 0 0

Valutazione offerte economiche 03/11/2011 22/11/2011 03/11/2011: 22/11/m 0 0

Verifica congmità offerte 22/11/2011 14/03/2012 22/11/20^.1 22/11/2012 0

Aggiudicazione 22/11/2011 28/02/2012 22/11/aD1il! mm^ 0 0 .

Stand-Stili 22/11/2011 27/02/2012 22/11/2011= mmmm 0 0

Stipula contratto 28/02/2012 28/02/2012 zBionmz 0 0

Progettazione esecutiva 26/03/2012 30/12/2012 mmm 22/11/2012 0

Esecuzione Lavori 15/01/2013 30/06/2015 30/06/2015 26/11/2012

Funzionalità 13/02/2015 15/06/2015 13/02/2015 15/06/2015

Collaudo 01/07/2015 31/12/2015 01/07/2015 31/12/2015

Chiusura Interwnto 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

lnte(\erto/Sotto(vogetto CUP IO lntef\enlo

Raddoppio Ban S. Andrea - Bitetto

Raddoppio in \enante tratta Bari S. Andrea -
Bitetto

J71H92000030008 785

•wMonitoraggio tempistiche: Date da cmiratto Monitoraggioal 31/t2/2014 v Rilaiazione ritardi

i

Adempimento Data irvzio (Data Pine -89

VH

»
Data i(4zlo

pre\isla
Data fine

pre<.4sta
Data inizio

éflStttòv
Ritardo

Data Inizio

Ritardo

Date Fine

StuCiO Oi fattibilità

Progettazione preliminare 30/09/2002 07/03/2003 asaaM o 0

Ptogettazior>e deflnili\e | 01/11/2004 27/05/2005 .0ui1fl004 0

Redazione e pubb. bando 20/10/2008 20/10/200S 20/10/2008 2o/iaS(a 0 0

Ricezione offene tecnico economiche 20/10/2008 10/12/2008 20/10^2008

o

f

0

Valutazione offerte tecniche I 18/12/2008 18/03/2009 1 18/12/2008 18/03/2(^ 0 0

Valutazione offerte economiche 18/03/2009 19/03/2009 18/03/2009. israa/^ 0 0

Verìfica congoiità offerte 19/03/2009 14/09/2011 19/0a2CX)9 0 _ 0 ,

Rinnow autorizzazione paesaggistica 14/07/2011 14/09/2012 14/07/2011 07/08/2012 0

0Aggiudicazione 14/09/2011 14/12/2011 14/09/201-1 0

Stand-Stili 14/09/2011 19/10/2011 14/O90)«: 0 0

Stipula contratta 01/12/2011 15/12/2011 owtjzqM 0 0

Progettazione esecutiva 16/01/2012 15/12/2012 13/12/2012 0

Esecuzione La\ori 16rt)1/2013 30/12/2015 30/12/2015 15/01/2013

Funzionalità 15/02/2015 15/05/2015 15/02/2015 15/06/2015

Coliaudo 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2016

Chiusura Intervento 30/06/2016 30/05^)16 30/06/2016 30/06/2016
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kiteftento'SaRopresetto CUP ID Inlenento

Interventi sulia linea Cancello-Napoli per integrazione
con linea AV/AC

J61H94000000011 788

Moniloraggio (empstiche: Date da contratto Slittamento Monitoraggio 8131(12/2014 ,, , Rilevazione ritard

Adempimento Data Inizio Data Fine 39 . Qg
Data inizio

l»«vlsta .

Oaia fine

. prevista

Data inizio .

effettiva

DalaSne!

effetti»

Ritardo

Data Inizio

Ritardo

Data Fine

Studio di bttibilità

Progettazione preliminare 22/12/2008 22/06/2009 22/12/2008 22/06/20» ^ 0 0

Vaiutazione MATT PP 11/06/2009 05/07/2010 11/08/2009 osioiaano ^ 0 0

Valutazione MIBAC PP 11/06/2009 22(09/2011 11/08(2009 22«SCTUJ 0 0

Valutazione Regione Campana 11/06/2009 13/03/2012 11/08/2009 laroa^^l 0 0

Sospensione iteraulonzzatotio 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 0 0

Approvazione PP CIPE 10/10/2012 10/11/2012 10/10(2012 18/02/2013 0 smÈsà
Esame documento tecnico-economico comparali\o

da parte reg. Campania e comuni interessali e

nuova delibera della reg. Campania di approvazione

PP originano

16/10/2012 31/10/2012 ,, ,16/10(2012 0 0

Pubblicazione delibera CIPE su CUCE PP 11/11/20,12 09(02/2013 19/02/2013 27/07/2013 100 168 1
ARC. PREVENTIVA - Tavolo Tecnico/Accordo con

MIBAC
09/09/2013 30/04/2014

Archeologia preventive di 1' Fase 17/03/2015 17/03^2014

Sottoscrizione Accordo ai sensi deirail. 96 c. 7 de)

D.Lgs 163/96
17/02/2015 17/04/2015

Valutazione archeologia prewntiw di 1" Fase 18/03/2015 17/04/2015

Approvazione archeologia preventiva di 1*^ Fase 17/04/2015 17(04/2015

Trasmissione al CIPE, da parte del MIT,

documentazione attestante l'aMenuto compimento
dell'archeologia prevar^iva di 1* Fase

18/04(2015 18/04/2015

Progettazione definitiva 10(02/2013 12/03/2014 797 645 18/04(2015 17/12/2015

DPU e ricevimento osservazioni (pmatl) 28/03/2014 27(05(2014 645 645 02/01/2016 02/03/2018

Vtfutazioni Ulnisten, Regione e Enti (su PD) 28/03/2014 27/05/2014 645 645 02/01/2016 02/03/2016

Conwcazione CdS su PO 26/04/2014 26/04/2014 644 644 3CV01/2016 30/01/2016

Istruttoria MIT/STM e proposta al CIPE 11/06/2014 10/06/2014 645 645 17/03/2016 16/05/2016

Approvazione CIPE (su PO) 10/06/2014 09(09(2014 645 645 16/05/2016 15/06(2016

Pubblicazione Oel.GUCE (PD) 09'09/2014 08/12/2014 645 645 15/06(2016 13/(S(2016

Redazione e pubb.Dando 08/12(2014 00(03(2015 645 645 13/09(2016 12/12/2016

Ricezione offerte tecnico economiche 08/03/2015 06/06(2015 645 645 12/12(2016 12/03(2017

Valutazione ofletie tecniche 06/06/201S 06/07(2015 645 645 12/03(2017 11/04/2017

Valutazione offerte economiche 06/07/2015 OS'08/2015 645 645 11(04(2017 11/05/2017

Ventca congruità offerte 05/08/2015 28/11(2015 645 645 11(05(2017 03/09/2017

Aggiudicazione 28/11/2015 06/02/2016 645 645 03/09(2017 12/11/2017

Stand-Stili 28/11/2015 28/12/2015 645 645 03/09(2017 03/10/2017

Stipula contratto 06/02/2016 02/03(2016 645 645 12/11(2017 07/12/2017

Progettazione esecutiva 04/03/2016 04(03(2017 644 644 08/12/2017 08/12/2018

Esecuzione La«h 05/03/2017 17(01(2022 644 644 09/12/2018 23/10/2023

Collaudo 17/01/2022 16/07(2022 645 645 24/10(2023 21/04/2024

Funzionalità 18/01/2022 18(04(2022 734 644 22/01(2024 22/01/2024

Cfìlusurs intervento 16/07/2022 16/07/2022 645 645 21/04/2024 21/04/2024
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InteiNentofSottofnogeito CUP ID mtm^o

Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a
Mare)

J11C90000000009 798

Monrtoraggio tempistiche: Date da contratto WWil Rilevazione rilard

Adempimento Data Inizio Data Fine

M
Dalia irÀzió;'

isSiiB
;:r-Dala

i aftettne
Ritardo

Data hizio

Ritardo

Data Fine

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 04/02/2008 23/12/2009 ftiS^2b0'8" 0 0

Inoltro PP a MFT 24/12/2009 24/12/2009 i-24/12/2009 24/12/200S 1 0 0

Valutazione MATT PP 02/12/2010 02/12/2010 102/12/2010 02/1:^2010 1 0 0

Valutazione Regioni/EELL PP 19/04/2011 19/04/2011 1 19/04/2011 19/04/20ri:i| 0 0

Valutazione MIBAC PP 30/05/2011 30/05/2011 f 30/05/2011 30/05/2011 ;| 0 0

Valutazione sitn soggetti PP 20/10/2011 20/10/2011 0 0

Foonulazione proposta al CIPE PP 30/09/2012 30/09/2012 11/10/2012 11/10/2012

Approvazione PP CIPE 01/10/2012 31/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 ^ 1
Pubblicazione delibera CiPEsu

GUCE (approvazione PP)
01/11/2012 30/01/2013 15/02/2013 0 16 '

Progettazione definitive 06/02/2013 08/03/2014 21/02/2013 07/03/2014 15 -1

Approvazione RFI PD 00/03/2014 08/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 -1 -1

Inoltro PD a MFT/STM •23/03/2014 23/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 -9 -9

Valutazione MATT (pd) 07/04/2014 . 06/06/2014 26/03/2014 29/07/2014 -12 53 '•

Valutazione MIBAC (pd) 07/04/2014 06/06/2014 26/03/2014 11/07/2014 -12 35

Valutazioni Regione/EEU. (pd) 07/04/2014 06/06/2014 25/03/2014 03/06/2014 " -13 -3 '

Valutazioni altri soggetti interferìii

(pd)
07/04/2014 06/06/2014 31/03/2014 03/06/2014

^ i
Valutazioni altri soggetti (pd) 07/04/2014 06/06/2014 27/03/2014 03/06/2014 1 -11 -3 i
CdS PD 07/05/2014 06/06/2014 19/05/2014 03/06/2014 ksHi
Istoittoria Mrr/STM e proposta al
CIPE ( Formulazione proposta cipe)

06/06/2014 05/08/2014 fi.d n d ad ad

Approvazione CIPE PD 05/08/2014 04/09/2014

Pubblicazione Del. GUCE PD 04/09/2014 03/12/2014

Redazione e pubb. bando 04/12/2014 04/03/2015 04/03/2015

Ricezione offerte tecnico

economiche
04/03/2015 02/06/2015 04/03/2015 02/06/2015

Valutazione offerte tecniche 02/06/2015 02/07/2015 1 02/06/2015 02/07/2015

Valutazione offerte economiche 02/07/2015 01/08/2015 02/07/2015 01/08/2015

Verifica congruità offerte 01/08/2015 28/12/2016 01/08/2015 28/12/2015

Aggiudicazione 28/12/2015 26/03/2016 28/12/2015 26/03/2016

Stand-Stili 28/12/2015 31/01/2016 1 28/12/2015 31/01/2016

Stipula contratto 28/03/2016 28/04/2016 1 28/03/2016 28/04/2016

Progettazione esecutiva 29/04/2016 28/04/2017 29/04/2016 28/04/2017

Esecuzione Lawri 29/04/2017 27/10/2022 29/04/2017 27/10/2022

Funzionalità 12/01/2022 23/04/2022 12/01/2022 23/04/2022

Collaudo 26/01/2023 25/07/2023 26/01/2023 25/07/2023

Chiusura intervento 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023
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(Al

lnter«nto^c^toF»oget!o CUP ID intervento

Velocizzazione linea Napoli-Bari J39B120CÌ0040001 801

Monitoraggio temf^stlche: Date da contratto . lillffamento '̂wlìo '̂gi^ us-'Àsastaasa
Rilevazione rilanfi

Adempimento Data Inizio Data Fine 09
data inizio

prevista
data fine

fvevista
data inizio

effettiks

data fine

eflettha

Ritardo

Data Inizio

retarcki

Data Fina

Studio di fallibilità

ProgeitazIOTK preliminare 01/09/2012 20/12/2012 0 0

Progettazione definitli.e 31/12/2012 27/09/2013 s'/Mcigsi 20/09/2013 0

Progettazione Definitive\eloclzzaziorw tratta Foggia -
Bari

15/01/2014 27/10/2014

Redazione e pobb.bando RE 28/09/2013 27/12/2013

Ricezione offerte tecnico economiche 28/12/2013 28/03/2014

Valutazione offerte economlcne 29/03/2014 28/04/2014

Verifica congruità oiferte 29/04/2014 30/06/2014

Aggiudicazione 30/06/2014 28/09/2014

Stand-Stili 30/06/2014 04/08/2014

Stipula contratto 28/09/2014 28/10/2014

Progettazione esecutive 12/11/2014 12/03/2015 12/03/2016

Esecuzione Lavori 22/03/2015 21/03/2017 22/03/2016 21/03/2017

Collaudo 08/11/2015 21/03^2018 08/11/2016 21/03/2018

Funzionalità 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017

Cfilusura intervento 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018
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lntec%entQ'Sott^>roge!to CUP IO Intwvento

Nodo di Napoli: ACC Napoli Centrale

ACC Napoli Centrale

J27I12000170001 839

Monitoraggio tempistiche , Date da contratto ^SU^ttoento Monitoraggio-tì. 31/12/2014 Rilevazione ritardi

Adempimmo Data Inizio Data Fine

te-,';;'

99
Data inizio

(vevista
Data fine

prevista
Data inizio

ef^ttivQ

Data fine .

^fettiva .

Ritardo

Data Inizio

Ritardo

Data Fine

Progettazione creliminare 01/09/2012 29/01/2013 01/09/2012 25/01/2013 0 . . -4 J
Progettazione definitiva 30/01/2013 26/11/2013 25/01/2013 31/12/2013

Redazione e pubb. bando PE 27/11/2013 25/02/2014

Ricezione offerte tecnico economiche 26/02/2014 27/05/2014

Valutazione cfTerte economiche 27/05/2014 26/06/2014

Verifica congruità offerte 27/06/2014 31/08/2014

Aggiudicazione 31/08/2014 24/11/2014

Stand-Stili 31/00/2014 05/10/2014

Stipula contratto 24/11/2014 26/12/2014

Progettazione esecutiva 10/01/2015 10/05/2015 144 174 03/06/2015 31/10/2015

Esecuzione Lavori 20/05/2015 09/04/2018 165 -269 01/11/2015 14/07/2017

Collaudo 13/07/2017 09/04/2019 31 -381 13/08/2017 24/03/2018

Funzionalità 09/04/2018 08/07/2018 465 375 18/07/2019 10/07/2019

CNusura intervento 09/04/2019 09/04/2019 -381 -381 24/03/2018 24/03/2018

Redazione e pubblicazione bando di gara PRG 10/01/2014 05/09/2014

{lezione offerte tecnico economiche PRG 15/10/2014 15/10/2014

Valutazione offisrte economiche PRG 23/10/2014 23/10/2014

Verifica congruità offerte PRG 23/ia'2014 26/10/2014

Aggiudicazione PRG 25/03/2015 28/03/2015

Stand-stili PRG 29/03/2015 28/04/2015

Stipula contratto PRG 29/04/2015 04/05/2015

Funzionelità PRG 14/07/2017 14/07/2017

Redaziorw del Piano di caratterizzaziorìe in confomiità

delDIgs. 152/06
15/01/2014 14/03/2014

Valutaziorie da parte degli enti del piano di
caratterizzazione

15/03/2014 06/10/2014

Approvazione da p^e degli Enti del piano di
caratterizzazione

06/10/2014 06/10/2014

Esecuziorw de! ^no di cauterizzazione 18/05/2015 07/10/2014

Vdidazione risultati della caratterizzazione ACC 19/05/2015 16/06/2015

Redazione analisi di rischio ACC 19/06/2015 19/07/2015

Approvazione da parte degli Enti degl'analisi di rischio
ACC

20/07/2015 19/08/2015

Redazione del progetto di bonifica ACC 20/08/2015 09/10/2015

Approvazione da parte degli ENTIdel progetto di
bonifica ACC

1CV10/2015 09/11/2015

Redazione e pubblicazione bando ACC 19/11/2015 19/12/2015

Ricezione offerte ACC 1&03/2016 07/05/2016

V^utazione offerte economiche ACC 08/05/2016 17/06«016

Verifica concrutà offerte ACC 18/06/2016 27/07/2016

Aggiudicazione ACC 28/07/2016 31/07/2016

Stand stili ACC 01/08/2016 31/08/2016

Stipula contratto ACC 01/09/2016 01/10/2016

Prog^tazione esecutive ed esecuzione lavon ACC 3Q'10/2016 18/07/2019

Ftnzionalità ACC iaf07/2019 ia/07/2019

Collaudo ACC 17/08/2019 27/Ca/2020

CNusura intervento ACC 27/03/2020 27/03/2020
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Intervento/Sottoprogetto CUP D Intervento

Velocizzazione linea Bari-Lecce J59B1200CI020001 841

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto Slittamento Monitoraggio al 31/12/2014 Rilevazione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine Lss gg
Data inizio

prevista

Datatine

preusta

Data inizio

ef^iva

Data (ine -;
effettiva;.,:

Ritardo

Data

Inizio

Ritardo

Data

Fine

Studio di fiattibilìtà

Progettazione preliminare 01/09/2012 30/12/2012 D1/£8ffiQJZ! 20/12/2012 0 •mi

Progettazione definitiva 31/12/2012 27/09/2013 0

Redazione e pubb.bando PE 28/09/2013 27/12/2013

Ricezione offerte tecnico economiche 28/12/2013 28/03/2014

Valutazione offerte economiche 29/03/2014 25/04/2014

Verìfica congruità offerte 26/04/2014 30/06/2014

Aggiudicazione 30/06/2014 25/09/2014

Stand-Stili 30/06/2014 04/08/2014

Stipula contratto 25/09/2014 25/10/2014

Progettazicme esecutive 09/11/2014 09/03/2015 09/11/2014 09/03/2015

Esecuzione Lavori 19/03/2015 18/03/2017 19/03/2015 18/03/2017

Funzionalità 30/08/2016 16/09/2017 30/08/2016 15/09/2017

Collaudo 05/11/2016 18/03/2018 05/11/2016 18/03/2018

Chiusura intervento 18/03/2018 18/03/2018 18/03/2018 18/03/2018

Intenento/ScMtoproaetto CUP IO Menenio

Completamento attrezzaggio Bari-Taranto

Completamento attrezzaggio della linea Bari-
Taranto

J7gB12000020001 842

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto : Slittamento Monitoraggio al 31/12/14 Rilevazione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine 1 99 89
Data Inizio

prevista

Data fine

prevista
Data inizio

efielliva

Data fine

effettiva

Ritardo

Data Inizio

retardo

Data Fine

StiKliodi fattibilità

Progettazione preliminare 01/09/2012 30/12/2012 20/12/2012 0

Progettazione definitila 31/12/2012 27/09/2013 3TH2^12 25/09/2013 0 -2 •

Redazione e pubb.bando PE 28/09/2013 27/12/2013 mmm. 14/01/2014 0 18

Ricezione offerte tecnico economiche 28/12/2013 28/03/2014 16/01/2014 10/02/2014 19 -46 •

Valutazione offerte economiche 29/03/2014 25/04/2014 11/02/2014 28/02/2014 •46 •56

Verifica congruità offerte 26/04/2014 30/06/2014 11/02/2014 28/02/2014 -74 -122

Aggiudicazione 30/06/2014 25/09/2014 28/02/2014 28/02/2014 -122 -209

Stand-Stili 30/06/2014 04/08/2014 01/03/2014 30/07/2014 -121 -5 L

Stipula contratto 25/09/2014 25/10/2014 31/07/2014 31/07/2014 -56

Pnsgettazione esecutive 09/11/2014 09/03/2015 09/03/2015 31/10/2014 -9

Esecuzione Lavori 19/03/2015 18/03/2017 19/03/2015 18/03/2017

Collaudo 30/06/2015 30/06/2017 30/06/2015 30/06/2017

Furuionalità 30/06/2016 18/03/2017 30/06/2016 18/03/2017

Chiusura intervento 14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017
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Intenento/Sottoprogetto CUP ID lnter\«nto

Nodo di Bah; sistemazione PRG e

nuo\o ACC Stazione Bari

ACC Bari Centrale

J37I12000140001 843

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto Rilevazione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine gg gg
Data inizio

preysta

data fine

previista

data inizio

effettiva

data fine

effettive

Ritardo

Data

Inizio

Ritardo

Data

Fine

Studio fattibilità

Progettazione preliminare 03/09/2012 02/09/2013 ozimmz g2/09/20tg 0 0

Screening ambientale 03/09/2013 01/01/2014 63/09/2013 03/09/2013 0 , -120 i

Procedura di autorizzazione

paesaggistica
03/09/2013 31/01/2014 03/09/2013 03/09/2013 0 ; -150 i

Progettazione defìniti\a 09/09/2013 05/06/2014 09/09/2013 05/06/20*1^ 0 0

Redazione e pubb.bando PE 06/05/2014 04/08/2014 Cte/05/aD14 06/08/2014 0 2

Ricezione offerte tecnico

economiche
04/08/2014 02/11/2014 06/08/2014 13/10/2014 2 -20 i;

Valutazione offerte tecniche 03/11/2014 03/12/2014 16/10/2014 30/10/2014 -18 -34

Valutazione offerte economiche 04/12/2014 03/01/2015 03/01/2015 06/11/2014 06/11/2014 -28 -58

Verifica congnjità offerte 04/01/2015 09/06/2015 04/01/2015 09/06/2015 06/11/2014 06/11/2014 -59 -215|
Aggiudicazione 09/06/2015 28/08/2015 09/06/2015 28/08/2015 06/11/2014 -215

Stand-Stili 09/06/2015 14/07/2015 09/06/2015 14/07/2015 06/11/2014 -21^

Stipula contratto 28/08/2015 28/09/2015 28/08/2015 28/09/2015

Progettazione esecutlNie 29/09/2015 31/08/2016 29/09/2015 31/08/2016

Esecuzione Lavori 01/09/2016 26/07/2019 1100 01/09/2016 30/07/2022

Funzionalità 26/02/2019 27/05/2019 •353 -351 10/03/2018 10/06/2018

Cdiaudo 27/07/2019 31/01/2020 1101 1065 01/08/2022 31/12/2022

Chiusura inter\ento 31/01/2020 31/01/2020 1065 1065 31/12/2022 31/12/2022

tnterento/Sottoprogetto CUP ID Intenento

PRG e ACC Lecce J69B12000050001 844

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto •33 Slittamento r>/lonitoraggio al 31/12/14 Rilevazione ritardi

Adempmento Data Inìzio Data Fine § gg
Data inìzio

prevista

Data fine

prevista

Data inizio

effettiva

••III" III

Data fine ;
efitettiva.'i:

Ritardo

Data

Inizio

Ritardo

Data Fine

Studio di fóttibilità

Progettazione preliminare 01/09/2012 29/01/2013 28/01/2013 0 IMiii
Screening ambientale 01/09/2012 30/12/2012

Procedura di autorizzazione

paesaggistica
01/09/2012 29/01/2013

Progettazione definitiva 30/01/2013 26/11/2013 28/01/2013 18/11/2013 -2 -8

Redazione e put>b.bando PE 27/11/2013 25/02/2014 27/11/2013; 19/03/2014 0 22

Ricezione offerte tecnico

economiche
26/02/2014 27/05/2014 20/03/2014 20/06/2014 22 24

11

Valutazione offerte

economiche
28/05/2014 26/06/2014 26/06/2014 08/07/2014 29 !

Verifica congaiità off^e 27/06/2014 31/08/2014 03/07/2014 08/07/2014 6 -54 5
Aggiudicazione 31/08/2014 26/11/2014 09/07/2014 30/09/2014 •53 -57 1

Stand-Stili 31/08/2014 05/10/2014 01/10/2014 28/10/2014 31 23 1
Stipula contratto 26/11/2014 26/12/2014 29/10/2014 29/10/2014 -28 -58 1
Progettazione esecutive 10/01/2015 10/05/2015 10/05/2015 03/12/2014 -38

Esecuzione Lavori 20/05/2015 10/07/2017 20/05/2015 10/07/2017

Collaudo 13/10/2016 09/07/2018 13/10/2016 09/07/2018

Funzionalità 10/07/2017 08/10/2017 10/07/2017 08/10/2017

Chiusura intervento 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018
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Irrtenento/Sottoprogetto CUP ID Intenento

SCC Bari-Lecce

Progettazione e Realizzazione
SCC Bari-Lecce

J97I07000010001 852

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto Monitoraggio Rifevazione ritardi..

Ad^pimento Data Inizio Data Fine 99

•H

Data inizio

prevista
Data fine

prevista
Data inizio

effettive

Data fine

eff^tive

Ritardo

Data Inizio

FWardo

Data Fine

Progettazione definitiva 07/10/2010 20/10/2011 07/10/2010 20/10/201 li 0 0

Redazione e pubb.tiando PE 28/02/2012 04/05/2012 ^8/02/2012 0 0

Ricezione offerte tecnico

economiche
05/05/2012 15/07/2012 ^05/05/2012 13/06/2012 0

Valutazione offerie economiche 25/07/2012 31/07/2012 14/06/2012 27/06/2012 -41 -34 !
Verifica congruità offerte 01/08/2012 09/08/2012 27/06/2012 27/06/2012 -35 -43 i

Aggiudicazione 10/08/2012 10/08/2012 27/06/2012 02/07/2012 -44 -39 1

Stand-Stili 11/08/2012 29/09/2012 03/07/2012 05/08/2012 -39 -55 I

Progettazione esecutive 10/10/2012 10/02/2013 28/09/2012 09/01/2013 •12 -32 i
Stipula contratto 30/09/2012 30/09/2012 07/08/2012 07/08/2012 -54 -54 J
Esecuzione Lavori 30/04/2013 09/06/2015 09/06/2015 26/02/2013 -63

Collaudo 12/09/2014 30/12/2015 30/12/2015 30/10/2014 48

Funzionalità 09/06/2015 07/09/2015 09/06/2015 07/09/2015

Chiusura intervento 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016

Interv^to/Sottoprogetto CUP ID Intervento

Nodo di Napoli: potenziamento

capacità

Potenziamento tecnologico

nodo di Napo!i

J67I10000020001 855

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto Rilevazione ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine ' gg gg
Data inizio

prevista
Data fine

prevista
Data inizio

effettiva

Data fine

effettive

Ritardo

Data Inizio

Ritardo

Data Fine

Progettazione definitiva 02/05/2011 30/06/2012 02/05/2011 30/06/2^ 0 0

Redazione e pubb. bando 15/10/2012 30/11/2012 09/08/2013 0 252 j
Ricezione offerte tecnico

economiche
30/12/2012 28/02/2013 04/11/2013 04/11/2013 • 309 249 ^

Valutazione offerte economiche 01/03/2013 30/03/2013 03/11/2013 16/12/2013 247 261

Verifica congruità offerte 01/04/2013 30/04/2013 17/12/2013 14/04/2014 260 349 ;

Aggiudicazione 02/05/2013 15/05/2013 14/04/2014 14/04/2014 347 334 '
II

Stand-Stili 16/05/2013 29/05/2013 15/04/2014 28/05/2014 334 364 ,,

Stipula contratto 30/05/2013 30/05/2013 29/05/2014 29/05/2014 364 364 ì

Progettazione esecutiva 15/06/2013 15/08/2013 10/06/2014 10/11/2014 360 452 [
Esecuzione Lavori 01/09/2013 30/09/2015 274 30/06/2016 10/11/2014 435

Collaudo 30/06/2014 30/12/2015 732 398 01/07/2016 31/01/2017

Funzionalità 30/03/2015 30/10/2015 458 244 30/06/2016 30/06/2016

Chiusura interNento 30/12/2015 30/12/2015 398 398 31/01/2017 31/01/2017
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In1er\ento/Sottoprogetto CUP ID inter\ento

Nodo di Napoli: potenziamento
tecnologico- ulteriore fase

Pc^enziamento tecnologico nodo di
Napoli ulteriore fase

J27I12000160001 856

Monitoraggio tempistiche: Date da contratto Slittamento Monitoraggio al 31/12/14 Rilevazione Ritardi

Adempimento Data Inizio Data Fine gg 39 .
Data inizio

preusta

Data fine

prevista
Data inizio

effettiva

Data fine

effetti\Q

Ritardo

Data Inizio

FJitardo

data fine

Preliminare 01/09/2012 30/12/2012 01/09/2012 30/12/2012 0 0

Progettazione definitiva 31/12/2012 27/10/2013 31/12/2012 27/10/2013 0 0

Redazi(Xie e pubb.bando 28/10/2013 26/01/2014 28/10/2013 30/12/2013 0 -27 . •

Ricezione offerte tecnico economiche 27/01/2014 27/04/2014 27/01/2014 03/03/2014 0 -55

Valutazione ofFérte economiche 28/04/2014 27/05/2014 04/03/2014 30/04/2014 •55 -27

Verifica congaiità offerte 28/05/2014 01/08/2014 30/04/2014 19/05/2014 -28 -74

Aggiudicazione 01/08/2014 27/10/2014 22/05/2014 23/05/2014 -71 -157

Stand-Stili 01/08/2014 05/09/2014 24/05/2014 25/09/2014 -69 20

Stipula contratto 27/10/2014 26/11/2014 26/09/2014 26/09/2014 -31

Progettazione esecuti\a 11/12/2014 10/04/2015 10/04/2015 03/11/2014 -38

Esecuzione Lavori 20/04/2015 16/08/2017 20/04/2015 16/08/2017

Collaudo 01/02/2017 03/04/2018 01/02/2017 03/04/2018

Funzior^alità 04/04/2017 15/11/2017 04/04/2017 15/11/2017

Chiusura intervento 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018 16/08/2018
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InterNento/Sotloprogetto

Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-
Leslna

Raddoppio Termoli- Lesina: Tratta Ripalta-
Lesina

Monitoraggio tempistiche;

Adempimento

Pnsgettazione preliminare

Approvazione PP (di RFi)

Inoltro PP a Enti (MIT)

Valutazione MATT PP

Valutazione MI6AC PP

Valutazioni Regione e Enti su PP

Valutazione soggetti interferiti PP

Valutazione alth soggetti PP

CdS su PP

Fonnulazione proposta al CIPE PP

Approvazione CIPE PP

Pubblicazione delitwra CIPE su GUCE PP

Progettazione definitiva

Approvazione PD di RFI

Ricevimento ossenazioni Dichiarazione

Pubblica Utilità (privati)

Valutazione MATT PD

Valutazione MIBAC PD

Valutazioni Regione e Enti su PD

Valutazioni Soggetti interferiti su PD

Valutazioni altri soggetti su PD

Formulazione proposta al CIPE PD

Approvazione CIPE PD

Pubblicazione delibera CIPE su GUCE PD

Redazione e pubb.bando PE

Ricezione offerte tecnico economiche

Valutazione offèrte tecniche

Valutazione offerte econonìiche

Verifica congruità offerte

Aggiudicazione

Stand-Stili

Stipula contratto

Progettazione esecutiva

Esecuzione Lavori

Funzionalità

C^laudo

Chiusura intervento

CUP ID Intervento

J71H92000000007 982

Date da contratto

Data Inizio Data Fine

01/03/2012 01/03/2013

01/03/2013 01/03/2013

01/03/2013 01/03/2013

01/03/2013 02/05/2013

01/03/2013 02/05/2013

01/03/2013 02/05/2013

01/03/2013 02/05/2013

01/03/2013 02/05/2013

02/04/2013 02/05/2013

03/05/2013 30/06/2013

01/07/2013 30/07/2013

26/10/2013 27/10/2013

03/11/2013 03/12/2014

03/12/2014 03/12/2014

03/12/2014 04/02/2015

03/12/2014 04/02/2015

03/12/2014 04/02/2015

03/12/2014 04/02/2015

03/12/2014 04/02/2015

03/12/2014 04/02/2015

05/02/2015 20/03/2015

20/03/2015 20/04/2015

20/04/2015 01/07/2015

01/07/2015 29/09/2015

29/09/2015 29/12/2015

29/12/2015 29/01/2016

29/01/2016 28/02/2016

28/02/2016 02/08/2016

02/08/2016 28/10/2016

02/08/2016 05/09/2016

28/10/2016 28/11/2016

28/11/2016 29/11/2017

29/11/2017 05/10/2020

31/03/2020 15/06/2020

30/09/2020 30/03/2021

30/03/2021 30/03/2021

Data inizio

prevista

05/02/2015

20/03/2015

20/04/2015

01/07/2015

29/09/2015

29/12/2015

29/01/2016

28/02/2016

02/08/2016

02/08/2016

28/10/2016

28/11/2016

29/11/2017

31/03/2020

30/09/2020

30/03/2021

Data line

prevista

04/02/2015

04/02/2015

04/02/2015

04/02/2015

04/02/2015

04«)2/2015

20/03/2015

20/04/2015

01/07/2015

29/09/2015

29/12/2015

29/01/2016

28/02/2016

02/08/2016

28/10/2016

05/09/2016

28/11/2016

29/11/2017

05/10/2020

15/06/2020

30/03/2021

30/03/2021

Data inizio

effettive

01/03/2012

01/02/2013

08/02/2013

20/02/2013

20/02/2013

25/02/2013

25/02/2013

25/02/2013

15/05/2013

Data (ine"

effettive

08/02/2013

08/02/2013

28/02/2013

12/07/2013

17/06/2013

Rilevazione ritardi

Ritardo

Data Inizio

-28

';à -2^

Ritardo

Data Fine

-21

-21
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